Città di Castellanza

Delibera C.C. n. 41 del 26.11.2018

NOMINA REVISORE DEL CONTO 2018/ 2021
E’ presente Irene Caldiroli, assente Caputo. Presenti n. 15.
Il presidente dà la parola all’assessore Giani che illustra la proposta relativa alla nomina del revisore del conto per
il triennio 2018/ 2021.
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall’art. 1, comma 732, della
L. n. 296/2006 che affida la revisione economico/finanziaria dei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti ad un solo revisore;
Richiamato il titolo VII “Revisione economico/finanziaria” del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 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;
Visto il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23 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’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo di revisione
economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale
del Governo competente;
Vista la nota del Comune di Castellanza prot. n. 15537 del 25.07.2018 con la quale veniva comunicato alla
Prefettura di Varese che il 23.10.2018 scadeva l’incarico al dottor Paolo Borri quale organo di revisione
economico/finanziario del Comune di Castellanza;
Dato atto che, in attesa della comunicazione da parte della Prefettura, con atto di Giunta Comunale n. 140 del 26
settembre 2018, veniva – in applicazione dell’istituto della prorogatio – deliberato che il revisore contabile unico
continuasse ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore e, comunque, non oltre il giorno 7
dicembre 2018;
Vista la nota della Prefettura di Varese n. 20643/area II del 28.9.2018 con la quale veniva comunicato l’esito del
sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di
Castellanza, con il seguente risultato:
- Spagarino Patrizia
Primo revisore estratto
- Casati Nicola
Prima riserva estratta
- Pelizzari Gaudenzio
Seconda riserva estratta
Preso atto che dovrà essere nominato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli
altri due in caso di rinuncia o impedimento dell’avente diritto alla nomina, previa verifica dell’insussistenza di
cause di incompatibilità o di impedimento contemplate dalle disposizioni indicate al comma 4, dell’art. 5, del
Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (casi previsti dall’art. 236 del D.lgs. n. 267/2000 o di
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 delle stesso decreto legislativo, ovvero in caso di rinuncia);
Vista l’apposita dichiarazione del 6.11.2018 resa dalla dr.ssa Patrizia Spagarino, residente a Solbiate Olona (Va),
acquisita al protocollo al n. 22760 in data 7.11.2018, attestante:
- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il prossimo triennio;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. n. 267/2000;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D.lgs. 267/2000;
- l’accettazione del compenso annuo di € 8.551,70.=, - di cui € 6.740,00.= di compenso base - oltre a Cassa
Previdenza al 4%, IVA al 22% ed al netto delle ritenute erariali (omnicomprensivo);
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Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore Unico dei conti così come risultante dal sorteggio
effettuato dalla Prefettura di Varese nella persona del dott. Paolo Borri residente a Busto Arsizio;
Dato atto che a norma dell’art. 241 del D.lgs. n. 267/2000, in sede di nomina viene fissato il compenso spettante
al revisore entro il limite massimo stabilito per legge;
Ricordato che il compenso annuo base per l’incarico - al netto dell’Iva, dei contributi previdenziali posti a carico
dell’ente, delle ritenute erariali, e del rimborso spese di viaggio per i residenti fuori del Comune - è stato
determinato con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del
04/06/05) in misura non superiore a € 8.240,00.= per gli incarichi in comuni da 10.000 a 19.999 abitanti e che ai
revisori “fuori sede spetta un rimborso per le spese di viaggio”;
Visto l’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, che ha disposto
la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai
componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010= per un ammontare di 7.416,00.=;
Ritenuto pertanto di poter stabilire in € 6.740,00.= il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti da
nominare per il prossimo triennio, comprensivo del rimborso per le spese di viaggio, fatta salva la possibilità di
incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi;
Dato atto che la spesa annua ammonta a complessive € 8.551,70.= comprensiva di Cassa Previdenza 4% e Iva
22%, ed al netto delle ritenute erariali;
Dato atto che con successiva determina del responsabile del settore Economico/Finanziario verrà impegnata la
somma per il compenso da corrispondere al revisore;
Ritenuto che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dalla data di cessazione dell’attuale
revisore in carica e quindi dall’ 8 dicembre 2018 al 7 dicembre 2021;
Preso atto che le funzioni che il revisore unico svolgerà sono quelle previste ed elencate all’art. 239 del D.lgs. n.
267/2000;
Visto l’art. 235, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000;
Verificati i requisiti di cui sopra;
Vista la normativa vigente in materia, lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
al Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Affari generali in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Presenti e votanti n. 15.
Con voti favorevoli n. 15 (unanimità), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di nominare Revisore del Conto per il periodo decorrente dal 8.12.2018 al 7.12.2021 la dr. Patrizia Spagarino
come da comunicazione della Prefettura di Varese - Ufficio Territoriale di Governo - del 28 settembre 2018;
2) di stabilire il compenso annuo, comprensivo del rimborso per le spese di viaggio, entro i limiti fissati dalla
legge, e conformemente a quanto disposto dall’art. 241 del D.lgs. 267/2000, come segue:
Compenso art. 241 del D.lgs. 267/2000 €. 6.740,00.=, oltre Cassa Previdenza 4% e Iva 22%;
3) di dare atto che con successiva determina del Responsabile del Settore Economico/Finanziario verrà
impegnata la somma per il compenso stabilito che potrà essere conguagliato a seguito di diverse normative e
che verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura ai fini fiscali;
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4) di comunicare al tesoriere il nominativo del revisore nominato entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della
presente delibera;
5) di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Varese, ufficio territoriale di Governo;
6) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 15 (unanimità), espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, ai fini dell’immediata
sostituzione del Revisore in carica.

