
dicembre  venti

DRAGONI FABIO Presente

11:00

DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  61  DEL  20-12-2014

QUINTINI CINZIA Assente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

CAPPELLETTI SONIA Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

FERRARI FAUSTO Presente

ASSENTE

IL MESE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Presente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

FERRARI LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

BELLONI MATTIA Assente

Assente

Oggetto  : Nomina  dell'organo revisore economico finanziaria per il triennio 2015//2017.

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________

Adunanza  straordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE     8    3

 duemilaquattordici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  GIULIA DSSA CROPANO, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 GIULIA DSSA CROPANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                      all’albo pretorio on line
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  Nomina  dell'organo revisore economico finanziaria per il triennio 2015//2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco;

Il Consigliere Dragoni chiede quali siano le modalità di calcolo del rimborso spese;

Il Sindaco risponde che il Comune adotta il criterio che consente di ridurre al minimo le spese;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14.03.2012 esecutiva per il
triennio 2012/2014 il Revisore dei Conti del Comune di Camairago nella persona del Rag. Roberto
Marcobelli, nato a Jesi il 6 agosto 1948 e residente in San Fiorano, iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Lodi e iscritto al registro dei Revisori dei conti;

ACCERTATO che, essendo scaduto il mandato in argomento, necessita provvedere alla nomina
dell’organo di revisore economico finanziaria per il triennio 2015/2017;

VISTI gli articoli 234,235,236,237,238,239,240 e 241 del testo Unico degli Enti locali;

RICHIAMATA la legge n. 148 del 2011, che prevede per la nomina dei Revisori contabili dei
Comuni un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un
sistema informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco
ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti;

RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alle prefetture l’estrazione di
revisori contabili di Comuni, Province, Comunità  Montane e Unione di Comuni da un elenco
appositamente istituito presso il ministero dell’Interno;

RICORDATO altresì che ilo nuovo sistema prevede che l’Ente Locale che ha i propri revisori dei
conti in scadenza, ne informa la Prefettura che organizza l’estrazione;

PRESO ATTO che successivamente la Prefettura avrebbe comunicato all’ente interessato il giorno
dell’estrazione che si sarebbe tenuta in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo
delegato, mediante una procedura informatica che avrebbe tenuto conto dei requisiti necessari: In
relazione ad ogni incarico da rinnovare sarebbero stati estratti tre nominativi con annotazione
dell’ordine di estrazione. Il primo avrebbe costituito il revisore designato per la nomina mentre gli
altri due sarebbero intervenuti nell’ipotesi di rinuncia o impedimento.
L’esito dell’estrazione sarebbe stato comunicato al Singolo Ente Locale il quale avrebbe
provveduto alla nomina mediante delibera consiliare, previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità in base all’art. 236 del TUEL ovvero di altri impedimenti elencati dagli articoli 235
(che riguarda anche la rieleggibilità) e 238 (limiti all’affidamento degli incarichi), nonché
all’ipotesi di rinuncia.

VISTA la nota prot. N. 2261 del 10.11.2014, con la quale in Comune di Camairago comunicava
alla Prefettura di Lodi che era prevista la scadenza triennale per il revisore dei conti del Comune di
Camairago;

VISTA la nota prefettizia n. 2363 del 19.11.2014 comunicante la data e l’ora per il procedimento di
estrazione in parola, fissato per il giorno 26.11.2014 alle ore 9,30;
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VISTO il verbale della suddetta seduta recante l’esito del procedimento di estrazione nonché copia
dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di
competenza acquisita in data 26.11.2014;

PRESO ATTO che il primo estratto è risultato il Dott. Massimo Aceti con sede in Sarnico;

PRESO ATTO altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione
effettuato dalla Prefettura di Lodi, Ufficio territoriale del Governo agli atti di questa
Amministrazione in data 26.11.2014, il Comune di Camairago, invitava appunto il Dott. Massimo
Aceti a presentare formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio 2015/2017,
cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto
dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

VERIFICATO che il Dott. Massimo Aceti nato a Brescia il 20.06.1972 e domiciliato in Sarnico
Dottore Commercialista Revisore Contabile con studio in Sarnico, con propria nota del 28.11.2014,
pervenuta al protocollo comunale in data 28.11.2014, ha comunicato di accettare la carica a revisore
dei Conti del Comune di Camairago;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisore economico finanziaria per
il prossimo triennio;

RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D.lgs 267/2000, che prevede che nei Comuni con
popolazione inferiore a 15000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore eletto dal Consiglio comunale;

VISTO il D.M. 20.05.2005 avente per oggetto:” Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;

RITENUTO inoltre riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle
proprie funzioni, così come previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005;

RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in
materia, il nuovo Revisore dei Conti per il triennio 215/2017, come segue:

Dr. Massimo Aceti nato a Brescia il 20.06.1972 e domiciliato in Sarnico – Piazza Matteotti 2/d dott.
Commercialista Revisore Contabile con proprio studio in Sarnico;

RICHIAMATO il decreto del ministero dell’Interno del 20.02.2005 pubblicato nella G.U. n. 128
del 4.06.2005 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai
componenti degli organi di revisione economico finanziaria;

VISTO:
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.
267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese;
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DELIBERA

1. Di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del
Comune di Camairago per il triennio 2015/2017 il Dr. Massimo Aceti nato a Brescia il 20.06.1972,
domiciliato in Sarnico dott. Commercialista Revisore contabile con studio in Sarnico – Piazza
Matteotti 2/d;
2. Di attribuire al revisore dei conti il compenso stabilito dal DM 20.05.2005, oltre alla
maggiorazione ed al rimborso delle spese, previsti da detto decreto, imputando la spesa nel Bilancio
di previsione 2015 e riservandosi di adottare un successivo provvedimento per il compenso da
attribuire per le annualità successive;

3. Di riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute,
per la presenza presso la sede del Comune, per lo svolgimento delle proprie funzioni;

4. Di specificare, che il nominato si trova nei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del T.U. degli Enti
Locali;

5. Di dare atto che al relativo impegno di spesa, per gli anni 2015-2016-2017 provvederà ad
intervenuta esecutività del presente atto, con propria determinazione il Responsabile del servizio
Economico- Finanziaria;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla prefettura di lodi Ufficio Territoriale del
Governo.

                                                  Successivamente

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

Viene dichiarata immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 4̂
comma del Dlgs. 267/2000.


