COMUNE DI LAGLIO
(Provincia di COMO)
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 del 17.12.2020
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021-2023
L’anno duemilaventi addi diciassette del mese di dicembre alle ore 18.30 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 - CETTI GIORDANO
3 - SESSOLO MONICA
4 - FAZIO GIULIANO
5 - NOLFI FABIO
6 - MORETTI ARCH. MAURIZIO
7 - GIGLIOTTI MARIO
8 - PISONI ROBERTO
9 - FRIGERIO FRANCESCA
10 - CONA LUIGI
11 - CIRIMELE SIMONE
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Totale presenti 9
Totale assenti 2
Partecipa il Segretario Comunale Natalino Avv.Gianpietro 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. 25 del 17.12.2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
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. 5939 del 22.10.2020 questo Ente ha dato comunicazione alla
Prefettura di Como della scadenza in data 17.01.2021 del Revisore dei Conti in carica, Dott.ssa
Arianna Villa, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 14.12.2017 per il periodo
2018/2020;
VISTA la nota della Prefettura di Como n. 41183 del 3.11.2020 con cui si comunicava che la
seduta per l’estrazione a sorte dei nominativi era fissata per il giorno 6 novembre 2020;
VISTO il verbale dalla Prefettura di Como del giorno 6.11.2020 dal quale risultano estratti
nell’ordine i seguenti tre nominativi:
1. Pera Antonio
2. Piemonti Sara
3. Franzosini Paolo Mario

Primo Revisore Estratto
Prima Riserva Estratta
Seconda Riserva Estratta

ACQUISITA agli atti l’indisponibilità del primo revisore estratto, Rag. Antonio Pera
all’accettazione dell’incarico di revisore dei Conti presso il Comune di Laglio (CO) per il triennio
2021/2023 a far tempo dal 18.01.2021 come da PEC n. 6354 del 13.11.2020;

VISTA la determinazione n. 418 del 26.11.2020 con la quale è stata stabilita, la proroga
dell’incarico al 31.01.2021 alla Dott.ssa Arianna Villa, quale Revisore del Conto del Comune di
Laglio a seguito di accettazione da parte della stessa;
Delibera di C.C. n. 25 del 17.12.2020
PRESO ATTO della disponibilità della prima riserva estratta Dott.ssa Sara Piemonti con
PEC n.6866 del 10.12.2020 all’accettazione dell’incarico di revisore dei Conti presso il Comune di
Laglio (CO) per il triennio 2021/2023 a far tempo dal 1.02.2021;
DATO ATTO che il comma 7 dell’Art. 241 del D.Lvo n. 267/2000, dispone che “l’Ente
Locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”;
RICHIAMATO il decreto emesso dal Ministero dell’Interno di concerto col Ministero
dell’Economia in data 21 dicembre 2018 quindi pari ad €. 3.180,00.= 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;
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
Le premesse e gli altri atti in narrativa si intendono qui integralmente riportati quale parte integrante
e motivo determinante del presente atto;
1) Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Laglio per il triennio 2021/2023 a far data
dal 1.02.2021 la Dott.ssa Sara Piemonti determinandone il relativo compenso annuo nell’importo di
€. 4.034,78 (comprensivo dei contributi 4% e IVA 22%);
2) Di dare atto che si provvederà allo stanziamento su ciascun esercizio del bilancio di
previsione 2021/2023 al capitolo 10040/1;
3) 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;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di vori resi legalmente:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione 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 TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOO
Doria Dr.ssa Monica
__________________________

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
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:

F.to IL SINDACO
Roberto Pozzi

F.toIL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che del rapporto verbale di cui al suesteso atto
deliberativo viene data pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
……………………………… e per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai
Capigruppo consiliari; quanto precede ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 co.1 e 125 co.1 del
D.Lgs. 267/00.
Lì, ………………………….
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ - DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Lì………………….
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

Copia conforme all’originale.
Lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

