
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: NOMINA REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009-2011.

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 15 del 16/03/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì SEDICI del mese di  MARZO alle ore 19.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini
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OGGETTO: NOMINA REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009-2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In apertura di seduta presenti altresì gli Assessori Bianchi, Lupaccini, Fusari, Airaghi, Nardi, 
Cipressi e Vicariotto,

si passa all'esame del decimo argomento all'ordine del giorno, avente per oggetto: Nomina 
dei Revisori dei conti: triennio 2009/2011.

Relaziona sull'argomento, su esplicito invito del Presidente l'Assessore alle Finanze Nardi 
Vincenzina la quale riferisce che, il Consiglio Comunale deve provvedere alla nomina di tre 
revisori dei conti in conformità a quanto prescritto dall'art.234 del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267.

Per quanto attiene ai compensi inerenti il conferimento della carica e lo svolgimento delle 
funzioni, l'Assessore precisa che la proposta è quella di un compenso di € 6.850,00 per i 
revisori maggiorato del 50% per il presidente, pari ad € 10.275,00;

A conclusione di questa relazione interviene il Cons. Bonvino: prende atto del nominativo 
proposto dall'opposizione pur non condividendo il metodo di scelta dei componenti. Voterà 
a favore.

Non essendoci altri Consiglieri che chiedono di intervenire  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Nardi Vincenzina e la discussione seguitane;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 2.2.2006 avente per oggetto " Nomina 
dei revisori dei Conti per il triennio 2006/2009” con la quale si nominava il Collegio dei 
Revisori e si approvava il trattamento economico da corrispondere allo stesso come meglio di 
seguito precisato:
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Presidente Compenso attribuito
Compenso base annuo lordo € 6.197,48
Maggiorazione 10% massimo spesa corrente 
pro-capite superiore alla media nazionale € 619,75
Maggiorazione 10% massimo spesa investimenti 
pro-capite superiore alla media nazionale
Totale € 6.817,23
Aumento 50% (compenso base + maggiorazioni) € 3.408,61
Totale Compenso annuo lordo € 10.225,84

Componenti 
Compenso base annuo lordo € 6.197,48
Maggiorazione 10% massimo spesa corrente 
pro-capite superiore alla media nazionale € 619,75
Maggiorazione 10% massimo spesa investimenti 
pro-capite superiore alla media nazionale
Totale Compenso annuo lordo per componente     € 6.817,23
Totale n. 2 componenti € 13.634,46

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.128 del 04/06/2005 che fissa i nuovi criteri per la determinazione del compenso massimo 
attribuibile ai Revisori dei Conti come di seguito specificato:

1) il compenso base massimo annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 
revisione economico-finanziaria per i comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 
19.999 è di € 8.240,00 (tabella A allegata al decreto);

a) l'importo indicato al punto 1 è maggiorato sino ad  un massimo del 10% per gli enti locali 
la cui spesa corrente pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia 
superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella B allegata al decreto);

b) l'importo indicato al punto 1 è maggiorato sino ad  un massimo del 10% per gli enti locali 
la cui spesa  per investimenti pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella C allegata al 
decreto);

c) le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.

Dato atto che per questo Ente sia la spesa corrente che la spesa di conto capitale pro-capite 
desunte dal bilancio 2009 sono inferiori alla media nazionale per fascia demografica e che 
quindi non sono applicabili le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sopra indicate:

SPESA CORRENTE PRO-CAPITE

Spesa corrente media nazionale annuale pro-capite come da tabella b) 
D.M.20/05/2005- fascia G - Comuni da 10.000 a 19.999 abit          €. 692,00
Spesa corrente pro-capite Comune di Settimo Milanese
€.12.331.300,00/18.847 ab €. 654,28

SPESA PER INVESTIMENTI PRO-CAPITE
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Spesa per investimenti media nazionale annuale pro-capite come da tabella c) D.M. 
31/10/2001 - fascia G - Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti           €. 298,00
Spesa per investimenti pro-capite Comune di Settimo Milanese
€. 3.941.800,00/18.847 ab.  €. 209,14

Preso atto che al Collegio dei revisori dei conti sono state nel tempo progressivamente 
attribuite nuovi e rilevanti controlli in materia di patto di stabilità, partecipazioni, contratti e 
personale;

Visto l'art.234 del del D.Lgs.18/08/2000, n.267 che fissa le modalita' di elezione del collegio 
dei revisori come di seguito riportato:
"i consigli comunali eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori 
composto da tre membri. I componenti del collegio di revisori   sono scelti :
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente 
del collegio; 
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

Con acclamazione unanime resa dai presenti nelle forme di legge ed accertata e proclamata 
dal Presidente

DELIBERA

1) di nominare per la durata di un triennio dall'esecutività della presente delibera  il collegio 
dei revisori ai sensi dell'art.234 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 nelle persone :

a. Guido Ghisi                        - PRESIDENTE  - iscritto all'albo dei Revisori

b. Paolo Vittorio Minotti        - REVISORE      - 

c. Claudia Zanetti                   - REVISORE      - 

Revisori b. e c. - Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai 
sensi art. 78 del D.Lgs. 139/2005.

2) di stabilire che al Collegio dei Revisori dei conti verrà corrisposto un trattamento 
economico stabilito secondo i criteri ed entro i limiti  fissati dal Decreto Ministero 
dell'Interno del 20/05/2005, definito nella somma di €. 23.975,00 (oltre Iva e C.P.), come 
di seguito indicato:

Presidente Compenso attribuito
Compenso base annuo lordo 6.850,00
Aumento 50% 3.425,00
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Totale Compenso annuo lordo 10.275,00

Componenti 
Compenso base annuo lordo 6.850,00
Totale n. 2 componenti 13.700,00

3) di prendere atto che al Collegio dei Revisori oltre al compenso economico vengono 
rimborsate le spese di viaggio secondo i criteri stabiliti dall'art.2 del Decreto Ministero 
dell'Interno del 20/05/2005;

4) di impegnare la spesa annua di €. 31.000,00 comprensiva di Iva, C.P., rimborso spese 
viaggio al Cap. Peg.1100 " Compensi e rimborso spese componenti collegio dei revisori" 
intervento 1.01.01.03;

5) di dare atto che la liquidazione ed il pagamento degli importi dovuti per quanto sopra 
avverrà secondo le modalità previste dalla Legge e dal Vigente Regolamento comunale di 
contabilità.
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


