
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

 
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29/07/2021

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:10 nella Casa Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente Ruolo Presente Assente Giustificato

Colombo Maurizio Sindaco Si

Tomasini Valter Antonio Vice Sindaco Si

Marana Angelo Consigliere di Maggioranza Si

Suriano Meri Consigliere di Maggioranza Si

Croci Eliana Consigliere di Maggioranza Si

Merlin Marco Consigliere di Maggioranza Si

Tagliente Giovanni Consigliere di Maggioranza Si

Rossetti Stefania Consigliere di Maggioranza Si

Leo Daniela Consigliere di Maggioranza Si

Reguzzoni Enrico Consigliere di Maggioranza Si

Sparacia Monica Consigliere di Maggioranza Si

Stefano Gosio Consigliere di Maggioranza Si

Biganzoli Sergio Consigliere di Minoranza Si

Proto Vincenzo Consigliere di Minoranza Si

Marchese Michela Consigliere di Minoranza Si

Torno Paola Consigliere di Minoranza Si

Poliseno Massimo Consigliere di Minoranza Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario: Dott. Monolo Angelo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono inoltre presenti, in qualità di assessori esterni, Enrica Buccelloni e Vito Rosiello



L’Assessore al bilancio Valter Tomasini

VISTO l’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148, laddove prevede 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. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al
primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di
ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza
avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti pubblici territoriali”;

TENUTO CONTO che, con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, è stato adottato il Regolamento
in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e
modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario»;

CONSIDERATO l’art. 5, comma 1, del decreto n. 23/2012 testé citato, laddove prevede che “I revisori dei conti degli
enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo
avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico”;

RILEVATO inoltre che l’art. 6, comma 2, del medesimo decreto prevede che “A decorrere dalla scadenza del termine
di cui all'art. 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del
collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui
all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37 del 31.07.2018 di nomina del Revisore del conto per il periodo
01.08.2018 – 31.07.2021;

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.M. 5 febbraio 2012, n. 23, laddove recita che “Gli enti locali sono tenuti a dare
comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-
Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa.
….”;

CONSIDERATO che, conseguentemente, si è provveduto a comunicare, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto del
Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23, alla competente Prefettura di Varese (nota prot. n. 8890 del
10.05.2021) la data di cessazione del 31.07.2021 dell’Organo di revisione del Comune di Cardano al Campo;

TENUTO CONTO che in data 17.06.2021, come da comunicazione prot. n. 11463 del 17.06.2021 (depositata agli atti),
la competente Prefettura di Varese ha effettuato, ai sensi delle soprarichiamate disposizioni, l’estrazione a sorte dei
sotto riportati n. 3 nominativi per la nomina del Revisore del Comune di Cardano al Campo:

1) PECE LUIGI designato per la nomina
2) VISCONTI PIETRO prima riserva estratta



3) BORTOLOSO PAOLO seconda riserva estratta

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12831 del 08.07.2021, depositata agli atti, il dott. Pece Luigi ha accettato e
dichiarato il possesso dei requisiti previsti per l’incarico;

VISTI i seguenti articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- 234: Organo di revisione economico-finanziario.
- 235: Durata dell'incarico e cause di cessazione.
- 236: Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.
- 238: Limiti all'affidamento di incarichi.
- 241: Compenso dei revisori.
- 248: Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

PRESO ATTO e verificato quanto previsto dal D.Lgs.n.267/2000 in merito alla incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità;

ACQUISITA documentazione depositata in atti in merito alla verifica dell’assenza di condanne penali;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti saranno invitati a volersi esprimere se a conoscenza di cause di ineleggibilità
e/o incompatibilità in capo al dott. Pece Luigi ai sensi dell’art. 236 del TUEL;

TENUTO CONTO che con Decreto del Ministro dell’Interno 31 ottobre 2001 si è proceduto alla definizione dei
compensi spettanti ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che, con Decreto
del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2018, è stato disposto l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti;

CONSIDERATO CHE:
- appare congruo stabilire nella misura di € 12.000,00 - oltre contributi previdenziali ed IVA - il compenso base

annuo da attribuire al Revisore dei conti;
- ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 20.05.2005 al Revisore del conto avente la propria residenza al di fuori del

Comune di Cardano al Campo, spetta, se richiesto, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute,
per la presenza necessaria o richiesta presso la sede comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni e che si
provvederà a riconoscere in tal senso tale rimborso nella misura:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, pari al costo documentato del biglietto;
a) nel caso di utilizzo di mezzo proprio, pari ad un quinto del prezzo del carburante, rilevato con riferimento al

dato medio mensile di ciascun mese sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, per ogni
chilometro percorso;

b) 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 e nella
misura massima stabilita dal comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL 267/2000;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di nominare, a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale Revisore dei conti per il triennio 01.08.2021 –
31.7.2024 il dott. Pece Luigi, in possesso dei requisiti di legge previsti, i cui dati personali nonché la relativa
documentazione compresa l’iscrizione all’Ordine e al Registro dei revisori depositati agli atti e non pubblicabili
per motivi di riservatezza, ai sensi delle vigenti norme in materia, dando atto che l’attuale revisore dott. Pellegri
Claudio cesserà il proprio incarico il 31.7.2021;



3. di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di
ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e che non
supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art.238 dello stesso TUEL;

4. di precisare che al Revisore dei Conti spetta l’assolvimento dei compiti istituzionali, previsti dall’art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché quelli specificati dal vigente Regolamento di Contabilità dell’ente;

5. di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL,
entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di Euro 12.000,00 oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in
quanto dovuti nelle misure di legge, oltre a rimborso delle spese di viaggio, se richieste;

6. di prendere atto che il suddetto compenso rientra nei limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia soprarichiamate;

7. di dare atto che la spesa è prevista nei Bilancio 2021/2024 e che il responsabile del servizio finanziario adotterà
l’impegno di spesa con proprio provvedimento;

8. di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui
all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione al dott. Pece Luigi;

11. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, per consentire la decorrenza dell’incarico dall’ 1.8.2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 13 del 18.11.2020;

PRESO ATTO che la seduta si svolge in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dell’insussistenza di cause ostative alla nomina del revisore del conto come indicato in premessa e
richiesto dal Presidente ai Consiglieri presenti;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14



voti contrari: 0
favorevoli: 14

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di nominare, a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale Revisore dei conti per il triennio 01.08.2021 –
31.7.2024 il dott. Pece Luigi, in possesso dei requisiti di legge previsti, i cui dati personali nonché la relativa
documentazione compresa l’iscrizione all’Ordine e al Registro dei revisori depositati agli atti e non pubblicabili
per motivi di riservatezza, ai sensi delle vigenti norme in materia, dando atto che l’attuale revisore dott. Pellegri
Claudio cesserà il proprio incarico il 31.7.2021;

3. di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di
ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e che non
supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art.238 dello stesso TUEL;

4. di precisare che al Revisore dei Conti spetta l’assolvimento dei compiti istituzionali, previsti dall’art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché quelli specificati dal vigente Regolamento di Contabilità dell’ente;

5. di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL,
entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di Euro 12.000,00 oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in
quanto dovuti nelle misure di legge, oltre a rimborso delle spese di viaggio, se richieste;

6. di prendere atto che il suddetto compenso rientra nei limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia soprarichiamate;

7. di dare atto che la spesa è prevista nei Bilancio 2021/2024 e che il responsabile del servizio finanziario adotterà
l’impegno di spesa con proprio provvedimento;

8. di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui
all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione al dott. Pece Luigi;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
presenti: 14
astenuti: 0
votanti: 14
voti contrari: 0
voti favorevoli:14



stante l’urgenza di consentire la decorrenza dell’incarico dall’ 1.8.2018, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reguzzoni Enrico

IL SEGRETARIO
Dott. Monolo Angelo


