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L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Risultano:

PATELLI MARVIN P GAMBARINI SILVIA P

LOCATELLI STEFANO
CAGLIONI GIANLUIGI

ILLIPRONTI FABRIZIO P ROSSI MAURO GIUSEPPE P

P NEMBRINI PIERMAURO

PANDOLFI FRANCESCA P GHISALBERTI TOMMASO A

P
P

CONSOLI LUCIA P

LOCATELLI STEFANIA

Totale presenti n.  12
Totale assenti   n.   1

Partecipa  alla  adunanza  il  Segretario  Comunale TROMBETTA DOTT.SSA
ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI STEFANO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

SUARDI MASSIMO P LOCATELLI GIACOMO

      Codice Comune di Chiuduno: 10074

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE  N.  24

Oggetto: NOMINA  REVISORE  DEI  CONTI PER IL PERIODO 24/11/ 2018  - 23/11/2021.
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 12-11-2018 - COMUNE DI CHIUDUNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli artt. nn. 234 - 235 - 236 - 241 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, secondo cui: “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 Ministero dell’Interno, da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo
…(omissis)….;

VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e la definizione
delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico - finanziaria;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 05/04/2012 con la quale è stato stabilito che, nelle
more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza proseguono la loro attività
per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere
nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. del D.Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo
non conclusi alla data di avvio della nuova procedura devono necessariamente essere sottoposti alla
proceduta di estrazione dall’elenco con le modalità previste dal regolamento”;

PRESO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, il nuovo sistema di nomina
dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria mediante estrazione, la cui operatività,
condizionata alla pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale (di fatto avvenuta in
data 10.12.2012), è ormai pienamente operativo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09.10.2015, con la quale si è
proceduto alla nomina, quale Revisore unico dei conti, del Dott. Cadei Carlo, per il periodo dal
10.10.2015 al 09.10.2018;

RICHIAMATA la comunicazione inviata alla Prefettura di Bergamo in data 21.08.2018 protocollo
n. 6981, con la quale questa Amministrazione comunale ha segnalato l’imminente scadenza
dell’incarico di revisore dei conti, chiedendo il nominativo del nuovo revisore estratto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27.08.2018, relativa alla proroga
dell’incarico di revisore sino al 23.11.2018;
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 12-11-2018 - COMUNE DI CHIUDUNO

PRESO ATTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012 in data 03
settembre 2018, alle ore 11:00 presso la sede della Prefettura di Bergamo si è provveduto, tramite
procedura informatica, ad effettuare il sorteggio del Revisore dei Conti da assegnare al Comune di
Chiuduno;

VISTA la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Bergamo 55172 del 05.09.2018,
acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 7376, con la quale sono stati comunicati i
nominativi sorteggiati e nello specifico:
1) Luca Carabelli - designato per la nomina;
2) Maurizio Locatelli - prima riserva estratta;
3) Alessandro Bianchi - seconda riserva estratta;

FATTA PROPRIA la nota del 30.10.2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 31.10.2018 al n.
9222, con la quale Luca Carabelli ha comunicato la propria disponibilità all’assunzione
dell’incarico di revisore dei conti, dichiarando che non esistono cause di incompatibilità,
ineleggibilità o altre cause ostative alla nomina in carica e che non risultano conflitti di interesse
con l’incarico da assumere;

VISTI:
- l’art. 235, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo cui “l’organo di revisione
economico-finanziaria dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o
dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3 e sono rieleggibili una
sola volta”;
- l’art. 241, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che rimanda ad apposito Decreto del Ministero
dell’Interno la fissazione dei limiti massimi di compenso base spettante ai componenti degli organi
di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, prevedendo altresì che il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento
dell’Ente Locale e che tali limiti massimi vengano aggiornati con cadenza triennale;
- il Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, recante “Aggiornamenti dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
Conti degli Enti locali”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio
24.11.2018 - 23.11.2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Settore interessato, Rag. Antonio Polini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Il Sindaco-Presidente introduce il punto n. 3 all’O.D.G. e manifesta il proprio dispiacere per la
cessazione dalla carica dell’attuale Revisore; dà la parola al Responsabile del Settore
Economico-Contabile-Tributi, Rag. Antonio Polini, che relaziona al riguardo, evidenziando
preliminarmente la fattiva collaborazione in termini qualitativi e quantitativi del Dott. Cadei;
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Il Rag. Polini riferisce inoltre in merito alla prorogatio del Revisore in carica e alla procedura di
nomina del nuovo Revisore; riferisce che, in merito a quest’ultimo, sono riproposte le stesse
condizioni economiche applicate al Revisore uscente e che non sono previsti rimborsi spese;
Il Sindaco evidenzia la correttezza dimostrata dal Revisore in carica anche rispetto alla pratica
complessa di cui al punto all’O.D.G. precedente e ricorda l’impegno e la disponibilità dallo stesso
manifestati;
Il Sindaco-Presidente, non essendovi interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione
connessa con il punto n. 3 all’O.D.G.;

Con voti favorevoli unanimi n. 12, espressi in forma palese per alzata di mano, contrari nessuno, su
n. 12 Consiglieri presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

1) DI NOMINARE Revisore Unico dei Conti del Comune di Chiuduno (Bg), per il triennio
24.11.2018 - 23.11.2021, CARABELLI LUCA, ragioniere commercialista e revisore contabile
residente a Gallarate (Va) in Via Fucini 1, prendendo atto della relativa estrazione effettuata presso
gli uffici della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Bergamo;

2) DI FISSARE il compenso annuo lordo da corrispondere al Revisore Unico dei Conti nella misura
di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), oltre all’IVA ed al contributo previdenziale;

3) DI IMPUTARE la spesa alla Missione 1 Programma 1 Conto di bilancio n. 1.03.02.01.008
Capitolo 5 dei bilanci di previsione 2018 - 2019 - 2020 - 2021;

4) DI DARE ATTO che il Revisore Carabelli Luca è in possesso dei requisiti di legge per
l’assunzione dell’incarico;

5) DI FISSARE la decorrenza dell’incarico a far data dal 24.11.2018;

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente, nei termini
previsti dall’art. 234, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267 e, per opportuna conoscenza, alla
Prefettura-UTG di Bergamo;

7) DI DICHIARARE, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi n. 12, espressi in forma
palese per alzata di mano, contrari nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, astenuti nessuno,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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=========================================
SETTORE ECONOMICO – CONTABILE - TRIBUTI
=========================================

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs.  267/2000.

Il sottoscritto Polini Rag. Antonio, Ragioniere in servizio di ruolo presso il Comune di Chiuduno –
Cat. D – Posizione Economica D4;

Visto l’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Vista la Legge nr. 265/99;

 E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnico
Contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.to POLINI RAG. ANTONIO

================================
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
================================

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs.  267/2000.

Io sottoscritto  POLINI RAG. ANTONIO, Responsabile del  Settore interessato;

 E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi
dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to POLINI RAG. ANTONIO
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Il Presidente
F.to LOCATELLI STEFANO

     Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
  F.to PANDOLFI FRANCESCA F.to TROMBETTA DOTT.SSA ANTONELLA
________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lvo 267/2000)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.lvo 267/2000,  è stata affissa in copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13-11-2018 e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi dal  13-11-2018 al giorno 28-11-2018.
Addì,  13-11-2018

Il Segretario Comunale
   F.to TROMBETTA DOTT.SSA

ANTONELLA
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, D.lvo 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III° comma dell’art. 134 del D.lvo 267/2000.
Addi’,  ________

                            Il Segretario Comunale

                                   .......................................

_______________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 13-11-2018

Il Segretario Comunale
                  TROMBETTA DOTT.SSA ANTONELLA


