COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 29/04/2022
OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 2° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1. BENEDETTI GIOVANNI
2. BERARDI GIUSEPPE
3. CHIANESE VINCENZO
4. PAPA ANDREA
5. LAURO CAMILLA
6. DAVIDE GOFFI
7. SEMINARIO ELISA
8. PODAVINI VALENTINA
9. BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10. SEMINARIO VALENTINO
11. BARBI GIOVANNI

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.9 - Assenti n.2
Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica
Assenti: nessuno.
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 4 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.16 del 29 aprile 2022
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025
Il Sindaco illustra il punto numero quattro dell’ordine del giorno dando lettura dei
nominativi dei professionisti estratti dalla Prefettura e dell’accettazione del dr. Colombo il quale,
oltre a confermare il compenso già riconosciuto all’attuale revisore, ha dichiarato di rinunciare al
rimborso delle spese di viaggio.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
l’articolo 234 del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall’articolo 1, comma 732, della Legge
29.12.2006, n. 296, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;
l’articolo 16, comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14
settembre 2011, n. 148, recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato adottato il
regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di
scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
Dato atto che a norma dell’articolo 5) del sopracitato Decreto Ministeriale, la scelta dell’organo di
revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla
Prefettura Ufficio Territoriale di Governo competente;

Premesso che:
con propria precedente deliberazione n.12 del 1.04.2019 veniva nominato revisore dei conti del
Comune di Muscoline, per il triennio 2019/2022, il dott. Rampini Carlo e che l’incarico è giunto a
scadenza lo scorso 12 aprile 2022, data da cui decorre il periodo di prorogatio ex art. 3 comma 1
Legge 15.07.1994 n. 444;

la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia ha effettuato il sorteggio per la scelta
dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 12 aprile 2022 con il seguente esito, secondo
verbale inoltrato nella medesima data prot. n. 1786:
1. Colombo Daniele;
2.Bernasconi Monica;
3.Lavelli Giorgio;

con nota acquisita al protocollo generale del comune in data 21.04.2022 al n.1893, il Dott. Daniele
Colombo ha comunicato di accettare l’incarico e dichiarato l’inesistenza di cause di incompatibilità
di cui all’articolo 236 del D.Lgs. 267/2000, nonché di rispettare il limite relativo al numero degli
incarichi di cui all’articolo 238 del D.Lgs. 267/2000.
Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del revisore unico dei conti, per il triennio
2022/2025, nella persona del Dott. Daniele Colombo, con studio in Mariano Comense (CO), Via F.
Petrarca n. 20, (P.iva 02576510131 – CF CLMDNL72C07E951J), così come risultante dal
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Brescia Ufficio Territoriale del Governo di Brescia.
Rammentato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018 sono stati determinati i
compensi annui massimi per l’incarico di revisore;
Considerato che, entro i predetti limiti, spetta al Consiglio in sede di nomina del revisore definire il
compenso allo stesso spettante;
Ritenuto di determinare in € 5.000,00 annui lordi, oltre cassa previdenza e Iva, il compenso
spettante al Dott. Daniele Colombo per l’incarico di revisore dei conti del Comune di Muscoline;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto resi dai competenti
responsabili di area, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
tutto ciò richiamato e premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con voti unanimi
favorevoli, espressi dai nove consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di nominare, per il triennio 2022-2025, revisore dei conti del Comune di Muscoline, il Dott.
Daniele Colombo, con studio in Mariano Comense, Via F. Petrarca n. 20, (P.iva 02576510131 – CF
CLMDNL72C07E951J) risultante primo estratto nel sorteggio svolto dalla Prefettura di Brescia
Ufficio Territoriale del Governo di Brescia in data 12.04.2022, in quanto non ricorrono le
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli articoli 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000;
3. di fissare il compenso annuo lordo spettante al Dott. Daniele Colombo per l’incarico di revisore,
in € 5.000,00 annui lordi, oltre cassa previdenza e Iva, contenuto nel limite massimo stabilito dal
Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018;
4. di dare atto che il Dott. Daniele Colombo, tramite la nota di cui sopra prot. n. 1893 del
21.04.2022, dichiara espressamente di voler rinunciare a qualsiasi rimborso per le spese sostenute
relative ai viaggi per giungere al Comune di Muscoline;

5. di incaricare il competente responsabile a dar corso ai provvedimenti conseguenti e rivenienti
dall’adozione della presente deliberazione;

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di avviare tempestivamente
il procedimento, votando in forma palese (alzando la mano), con voti unanimi favorevoli, espressi
dai nove consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

_________________________
Esaurita la trattazione dell’odg, la seduta si chiude alle ore 21:12.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Muscoline, 21/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :
□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 21/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 16 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 12 giugno 2022, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

