DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 11 DEL 29/01/2019
OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI . NOMINA PER IL TRIENNIO
GENNAIO 2019 - GENNAIO 2022

L’anno 2019 addì 29 del mese di gennaio alle ore 20:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20,42 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

AUGUSSORI LUIGI

Assente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Assente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Consiglieri presenti= N°23
Consiglieri Assenti= N°10

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Sichel Angelo, Sobacchi Maria Grazia, Molinari
Giuseppina, Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Buzzi Stefano (dalle ore 21:35)
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Pozzoli Simonetta, Bazzardi
Maria Grazia, Tani Lanfranco Egisto.
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OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI . NOMINA PER IL TRIENNIO
GENNAIO 2019 - GENNAIO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.01.2016, veniva
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio gennaio 2016- gennaio 2019, ai sensi
dell’art. 234 del D. Lgs. n.267/2000, composto dai seguenti componenti: Dott. Raffaele Sandolo Presidente, dott.ssa Mariella Dell’Oca e dott. Vittorio Gianotti componenti scadente il 30/1/2019
come da delibera CC 8 del 12/1/16;
Visto il Decreto Legge 13 Agosto 2011 n.138, convertito in legge n. 148 del 14/09/2011, il
quale prevede, all’art. 16 comma 25, che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;
Visto il Decreto del Ministro dell’interno 15 Febbraio 2012, n.23, recante il “Regolamento
di attuazione dell’art.16 comma 25 del D.L. 138/2011”;
Visto l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, pubblicato nella G.U. n.95 del 4/12/2012, relativo all’effettivo avvio del nuovo
criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far data dal
10.12.2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo
dell’organo di revisione economico-finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal
Regolamento approvato con D.M. n.23/2012;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 27 novembre 2012, con il quale è stato formato
l’elenco dei revisori dei conti in fase di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti
locali delle regioni a statuto ordinario, nonché i successivi decreti di integrazione dello stesso;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno 23 dicembre 2014, con il quale è stato formato
l’elenco dei revisori dei conti in vigore dal 1/1/2015, riferito agli enti locali delle regioni a statuto
ordinario, nonché i successivi decreti di integrazione dello stesso;
Dato atto che, a seguito di attivazione della procedura di legge per l’estrazione a sorte dei
nominativi, la Prefettura di Lodi ha trasmesso il verbale della seduta pubblica tenutasi il giorno
04.12.2018, alla presenza del dott. Francesco Goldaniga in rappresentanza del Comune di Lodi e
acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 04.12.2018 al numero 0063210 con la quale si è
proceduto al sorteggio, tramite sistema informatico, dall’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali dei nominativi designati a ricoprire l’incarico di organo di revisione economica-finanziaria
presso il Comune di Lodi, comunicando i tre nominativi estratti designati per la nomina unitamente
ad altri sei nominativi per eventuale rinuncia o impedimento dei primi tre;
Dato atto che i primi tre nominativi estratti sono, nell’ordine:
1° Rag. Roberto Trovato, 2° Dott. Agostino Pellegrino , 3° Dott. Fabrizio Zaniboni ;
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Rilevato che, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il
Consiglio Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali
cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 o di altri impedimenti
previsti dagli articoli 235 e 238 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ovvero in caso di eventuale
rinuncia;
Rilevato che è stato richiesto via pec, il giorno 03.01.2019, ai primi tre estratti ( prot. 3122019 , 316-2019 e 321-2019 ) di far pervenire presso il Comune disponibilità l’accettazione
dell’incarico;
Dato atto:
che i tre Revisori Estratti hanno inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di
accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal
comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali ( Prot.
n. 2708 e 2955 del 16/1/19 e 3032 del 17/1/19);
che alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (conservate agli atti), ed in
particolare dalla lettura dei rispettivi CV, le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori
saranno svolte dal Dott. Zaniboni;
Considerato inoltre che l'articolo 241 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel dettare le norme per la
determinazione del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale
stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente
spetti una maggiorazione del 50%;
Richiamato l’art.6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e ss.mm., il
quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi,….., corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni…., sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010” e che “sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come
ridotti ai sensi del presente comma”;
Rilevato che il D.L. 210 del 30/12/2015, all’art. 10, comma 5 ha prorogato al 31.12.2016 quanto
previsto dall’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010;
Rilevato che con Decreto del Ministero degli Interni del 21/12/18 in GU del 4/1/19 n. 3 sono
stati fissati i nuovi compensi massimi attribuibili al Collegio;
Ritenuto di dover modificare i compensi del Collegio compatibilmente con le effettive
disponibilità di bilancio al fine di adeguarli alla mutazione del quadro normativo vigente;
Appurato che la cifra massima impegnabile, in relazione alle suddette effettive disponibilità di
bilancio è pari a € 46.200,00 annue (al netto degli oneri fiscali e contributivi), così suddivisa:
Presidente: € 19.800,00 annue;
Ciascun componente: € 13.200,00 annue;
sussistendo i presupposti per gli aumenti previsti dal citato DM Min. Interno del 21/12/18
all’art. 1) che determinano un complessivo incremento del 20% della retribuzione base fissata in €
11.000 per i Componenti e 16.500 per il Presidente, come da relazione in allegato 1);
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Richiamato il D.M. Interno 20 maggio 2005, recante “Aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”, con l’art. 3, dispone che “ai componenti
dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del
Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per
la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Le modalità di calcolo, dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività
dell’Organo di revisione. Ai componenti dell’Organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario
in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente”;
Dato atto che il rimborso delle spese di viaggio spetta al Revisore residente in altro Comune
purché si tratti di spese “effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la
sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni” e purché venga rispettato il limite di legge
previsto dall’art. 241, comma 6-bis, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 , alla stregua del
quale “l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai
componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito
ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.
Dato, infine, atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di
contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo
svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di
idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;
Ritenuto pertanto di dover determinare tali spettanze in quanto non espressamente
regolamentate nel vigente regolamento di contabilità approvato con delibera Comm. Straord. n. 101
del 22/6/17 come segue:
nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari
a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la
residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio
andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale, demandando al
dirigente del Servizio Finanze e Tributi l’individuazione dei criteri per stabilire il prezzo al litro
della benzina in base al quale l’organo di revisione provvederà ad addebitare in notula le spese di
viaggio;
Precisato che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà
dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso
dell’incarico le eventuali variazioni della stessa;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il Titolo VII;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 11 DEL 29/01/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 5 DI 10

Dato atto, altresì, che fino alla data di differimento è autorizzato per gli enti locali l'esercizio
provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
smi;
Evidenziato come, in esercizio provvisorio, ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti
gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti
dell’esercizio 2019 del bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.02.2018;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e qui si intendono integralmente richiamate ed approvate;
2) di nominare, a seguito dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati
aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 4
dicembre 2018 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, i
seguenti revisori dei Conti del Comune di Lodi, per il triennio 2019-2021, dal 31.01.2019 al
30.01.2022, nelle persone di:
a) dott. Zaniboni Fabrizio, con studio in Crema (CR) – PRESIDENTE (Art. 6, Decreto
15/02/2012, n. 23)
b) dott. Trovato Roberto Silvano, con studio in Vimercate (MI) - COMPONENTE;
c) dott. Pellegrino Agostino, con studio in Sondrio (SO) – COMPONENTE;
3) di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e
autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e
238 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
4) di quantificare il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio dei Revisori
dei conti, al netto degli oneri fiscali e contributivi come segue:
Presidente: € 19.800,00
Componenti: € 13.200,00,
dando atto che la relazione allegata al punto 1) contiene le modalità di costruzione della
retribuzione;
5) di dare atto che la spesa complessiva annua, comprensiva di oneri fiscali e contributivi, pari
a € 58.618,56 per gli anni 2019 e 2020 è prevista nel bilancio 2018-2019-2020, annualità
2019 e 2020, per l’anno 2021 sarà prevista nel bilancio 2019-2020-2021 , annualità 2021
e per il mese di gennaio 2022 sarà prevista nel bilancio di previsione 2020-2021-2022
annualità 2022 in corrispondenza della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato”, codice 1030201008;
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6) di dare atto che ai componenti dell’Organo di Revisione, spetterà, se richiesto, il rimborso
delle spese di viaggio in coerenza con quanto disposto dall’art. 241 del D. Lgs. 267/2000, in
misura non superiore al 50% del compenso annuo attribuito, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, dietro
presentazione di documenti giustificativi (pedaggio autostradale o spese per mezzi di
trasporto), ad eccezione delle spese di carburante, per le quali si procederà in ragione di un
quinto del costo di un litro di benzina per ogni km percorso, tra la sede del professionista e
la sede del Comune, demandando al dirigente del Servizio Finanze e Tributi
l’individuazione dei criteri per stabilire il prezzo al litro della benzina in base al quale
l’organo di revisione provvederà ad addebitare in notula le spese di viaggio;
7) di dare inoltre atto che la spesa complessiva per rimborsi spese di viaggio nel triennio
gennaio 2019 - gennaio 2022 dal 31.01.2019 al 30.01.2022, è prevista per gli anni 2019 e
2020 nel bilancio 2018-2019-2020, annualità 2019 e 2020 , per l’ anno 2021 sarà prevista
nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 annualità 2021 e per il mese di gennaio 2022 nel
bilancio di previsione 2020-2021-2022 annualità 2022 , in corrispondenza della Missione 1
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato”, codice 1030201008, che verranno
quantificati con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ad avvenuta presentazione
delle note spese;
8) di comunicare alla Prefettura di Lodi, Ufficio Territoriale del Governo, la presente
deliberazione consiliare di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
9) di comunicare i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori al Tesoriere Comunale
entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente delibera;
10) di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente;
11) di dare mandato al Dirigente per l’assunzione dei provvedimenti di conseguenti al presente
provvedimento;
12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, in quanto il precedente Collegio è in
scadenza al 30/01/2016;

Si dà atto che i presenti sono 26 essendo entrati dopo l’appello il consigliere Scotti alle ore
20,48, la consigliera Cominetti Giuliana alle ore 21:20 ed il consigliere Tiberi alle ore 22:02.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli atti:
Assessore Sichel (il quale illustra il provvedimento in oggetto),Gendarini, Assessore Sichel,
Gendarini, Assessore Sichel, Caserini, Scotti, Segretario Generale Urbano Chiarina Carmela.
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Conclusi gli interventi, il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto
elettronico la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n.26
votanti n. 26
favorevoli n.18 MORSTABILINI Mauro, TRUCCOLO Carlo, FERRI Eleonora, BIGNAMI
Franco, RASINI Germana, GUALTERI Elisa, BAZZARDI Maria Grazia,
PAVESE Marco, TIBERI Massimo, BOLLANI Marco, SCOTTI Luca,
CARAVELLI Daniela, CORBELLINI Giuseppe, BAGGI Giulia, CERRI Eugenio,
CASANOVA Sara, TANI Lanfranco Egisto, ARMANNI Elisabetta
contrari nessuno
astenuti n.8 GENDARINI Carlo, UGGE' Antonio, PIACENTINI Simone, POZZOLI Simonetta,
FUREGATO Andrea, COMINETTI Giuliana, CASERINI Stefano,DEGANO Luca.
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara che la proposta di
deliberazione è approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n.26
votanti n. 26
favorevoli n.18 MORSTABILINI Mauro, TRUCCOLO Carlo, FERRI Eleonora, BIGNAMI
Franco, RASINI Germana, GUALTERI Elisa, BAZZARDI Maria Grazia,
PAVESE Marco, TIBERI Massimo, BOLLANI Marco, SCOTTI Luca,
CARAVELLI Daniela, CORBELLINI Giuseppe, BAGGI Giulia, CERRI Eugenio,
CASANOVA Sara, TANI Lanfranco Egisto, ARMANNI Elisabetta
contrari nessuno
astenuti n.8 GENDARINI Carlo, UGGE' Antonio, PIACENTINI Simone, POZZOLI Simonetta,
FUREGATO Andrea, COMINETTI Giuliana, CASERINI Stefano,
DEGANO Luca.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara che la proposta di rendere la
deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.

La seduta termina ed è tolta alle ore 23.20.
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Risultano assenti a tutta la seduta i consiglieri Milanesi, Ferri Claudia, Bonetti, Casiraghi, Segalini,
Tagliaferri Laura, Augussori.
Al termine della votazione del punto in oggetto il Presidente dichiara sciolta l’adunanza alle ore
23:19.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI . NOMINA PER IL TRIENNIO
GENNAIO 2019 - GENNAIO 2022

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 276/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI . NOMINA PER IL TRIENNIO
GENNAIO 2019 - GENNAIO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 276 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 11 del 29/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 05/02/2019 al 20/02/2019

Lodi, 05/02/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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