COMUNE DI LAGLIO
(Provincia di COMO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 47 del 14.12.2017
OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE CC N. 31
DEL 28.09.2017 -NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 20182020
L’anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di dicembre alle ore 18.00 nella
sede comunale, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di
Prima convocazione.
All'appello risultano:

1 - POZZI ROBERTO
2 - MORETTI ARCH. MAURIZIO
3 - CETTI GIORDANO
4 - MOTTI ANDREA
5 - ANTONIALI DANIELA
6 - MARTINELLI FLAVIO
7 - BRENNA LUIGI
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Totale presenti 6
Totale assenti 1
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Avitabile Dr.ssa Laura il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Pozzi assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 47 del 14.12.2017
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione di CC n. 31 del 28.09.2017 con la quale si
procedeva al rinnovo dell’incarico del Revisore dei Conti del Comune di Laglio per il triennio
2018/2020 al Dott. Massimo Calvi;
VISTA la PEC n. 5647 pervenuta dalla Prefettura di Como in data 27.10.2017 con la quale si
invitava codesto Ente a dar corso alla richiesta formale al fine di attivare la procedura di estrazione
per la nomina dell’Organo di Revisione Economico Finanziario;
ATTESO che con PEC n. 5685 del 31.10.2017 si comunicava alla Prefettura di Como la
deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data 28.09.2017 con la quale veniva confermato il
rinnovo dell’incarico al Dott. Massimo Calvi per il triennio successivo;
ATTESO, ancora, che in data 31.10.2017 con PEC n. 5706 la Prefettura di Como
comunicava con motivate argomentazioni, la non possibilità di rieleggere il proprio organo di
revisione in scadenza, ma di procedere al rinnovo con le modalità previste dal Decreto del Ministero
dell’Interno n. 23 del 2012;
Preso atto del parere legale reso dallo Studio Di Matteo nel merito in data 9.11.2017 e
trasmesso con Prot. 5866/2017;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’Art. 234,comma3, così come
modificato dal comma 732,Art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 il quale testualmente recita:
“Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nelle Unioni di Comuni e nelle Comunità
Montane la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal consiglio
Comunale o dal Consiglio dell’Unione dei Comuni o dall’assemblea della Comunità Montana a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;
VISTA la normativa sopravvenuta e in particolare il comma 25 dell’Art. 16, del D.L. n.
138/2011, convertito in Legge 14 Settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce 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 al 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”;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 23 del 15.02.2012, con il quale viene istituito
l’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione
economico-finanziario;
VISTO in particolare l’Art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale sopra citato, il quale
precisa che i Revisori dei Conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco
formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
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DATO inoltre atto che l’Art. 5, comma 2, dello stesso decreto recita che gli enti locali sono
tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione alla
Prefettura 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;
VISTA la comunicazione della Prefettura di Como del 06.12.2012 prot. 0014911 con la
quale si rende noto che il Ministero dell’Interno ha formato l’elenco dei Revisori dei conti;
DATO ATTO che con PEC n. 5879 del 09.11.2017 questo Ente ha dato comunicazione alla
Prefettura di Como della scadenza in data 2.12.2017 del Revisore dei Conti in carica, Dott.
Massimo Calvi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2011 per il periodo
2012/2014;
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Finanziario n. 378/RG/21.11.2017 avente
ad oggetto la prorogatio per i 45 gg, previsti dall’articolo 3, c. 1, del DL 293/1994 convertito nella
Legge 444/94, al Dott. Massimo Calvi, Revisore Contabile, iscritto al registro dei Revisori Legali
del Ministero Di Economia e Finanza al n. 70586, l’incarico per il periodo 3.12.2017-16.01.2018,
per l’espletamento delle funzioni indicate dall’articolo 235 del TU 267/2000, nonché dal
Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTA la nota della Prefettura di Como n. 6298 del 30.11.2017 con cui si comunicava che la
seduta per l’estrazione a sorte dei nominativi era stata fissata per il giorno 4 dicembre 2017;
VISTO il verbale dalla Prefettura di Como del giorno 04.12.2017 dal quale risultano estratti
nell’ordine i seguenti tre nominativi:
1. Villa Arianna
2. Pellegrini Gabriele Giacomo
3. Zaniboni Carlo

Primo Revisore Estratto
Prima Riserva Estratta
Seconda Riserva Estratta

ACQUISITA agli atti la disponibilità del primo revisore estratto, Dott.ssa Arianna Villa del
06.12.2017 all’accettazione dell’incarico di revisore dei Conti presso il Comune di Laglio (CO) per
il triennio 2018/2020 a far tempo dal 17.01.2018;
DATO ATTO che il comma 7 dell’Art. 241 del D.L.vo n. 267/2000, dispone che “l’Ente
Locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”;
RICHIAMATO l’Art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010,
ai sensi del quale il compenso del Revisore dei Conti deve essere ridotto del 10% rispetto al valore
in essere alla data del 30 Aprile 2010e quindi pari ad €. 2.640,00.= oltre il 4% e IVA 22%;
PRESO atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine
alla sola regolarità tecnica (Art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 Agosto 2000 e
successive modificazioni;
PRESO atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale (artt. 49, comma 2 e 97
comma 4.b del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni per quanto concerne la
regolarità tecnica;
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PRESO atto del parere del responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile
(art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
TUTTO ciò premesso;
Ad unanimità di voti resi legalmente:

DELIBERA

1) Di annullare d’ufficio ex articolo 21nonies della Legge 241/1900 e, pertanto, ritirare la
propria precedente deliberazione CC n. 31 assunta in data 28.09.2017 per quanto sopra;
2) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Laglio per il triennio 2018/2020 a far data
dal 17.01.2018 la Dott.ssa Arianna Villa determinandone il relativo compenso annuo nell’importo
di €. 3.349,63 (comprensivo dei contributi 4% e IVA 22%), oltre al rimborso delle spese sostenute ,
come documentate ai sensi del DM 20.05.2005 all’atto dell’istanza di presentazione annuale di
rimborso, fino al limite del 50% del compenso annuo netto;
3) Di dare atto che si provvederà allo stanziamento su ciascun esercizio del bilancio di
previsione 2018/2020 al capitolo 10040/1;
4) Di comunicare il presente atto alla tesoreria comunale – banca Popolare di Sondrio, Agenzia
di Carate Urio ai sensi dell’Art. 234, comma 4, del Tuel, e per conoscenza alla Prefettura di Como;
5) Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità FINANZIARIA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
I IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Roberto Pozzi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Doria Dr.ssa Monica
__________________________

5

Delibera di C.C. n. 47 del 14.12.2017
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Pozzi

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Avitabile Dr.ssa Laura

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . .
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, ______________

al . .

ai sensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avitabile Dr.ssa Laura
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avitabile Dr.ssa Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avitabile Dr.ssa Laura



Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Avitabile Dr.ssa Laura

Data,__________________
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