
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

10 28/04/2018 

NOMINA REVISORE DEI CONTI.  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2018 addì 28 del mese di APRILE alle ore 09.30 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 RICCARDO CREMASCHI SI    
Consiglieri:      

2 CHIESA CARLA SI 8 MULAZZI STEFANIA SI  
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA SI 9 SOTTILE GAETANO SI 
4 PAVESI ANDREA NO 10 MANNUCCI ANDREA SI 
5 BOSSI PIERINO SI 11 MENDICINO DOMENICO SI 
6 GENNARI LUCA SI 12 BASSANINI MAURO AG 
7 ZARDONI MAURIZIO SI 13 NOCERINO ARTURO SI 

 
Totale  Presenti: 11    Assenti:2 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI,         SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  
constatata  la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  
Comunale  l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: 
Pavanello Giambattista, Sottile Gaetano e Nocerino Arturo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2015, esecutiva, si nominava per il 
triennio 2015/2017 il Revisore dei conti del Comune di Chignolo Po, nella persona del Dr. Ceolin Marco; 
 

ACCERTATO che in data 23.04.2018 scade il mandato del Dr. Ceolin Marco ed è necessario provvedere alla 
nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2018/2020; 
 

VISTI i commi 3 e 4 dell’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la nomina dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale venivano esplicate, e 
affidate alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, le nuove modalità 
operative di nomina dei revisori dei conti; 
 
RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alla Prefettura l’estrazione di revisori 
contabili di Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni da un elenco appositamente istituito 
presso il Ministero dell’Interno; 
 
RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l’Ente locale la cui nomina del revisore dei conti è in 
scadenza ne deve informare la Prefettura affinché attivi la relativa procedura; 
 
DATO ATTO CHE in data 09.03.2018 a mezzo mail (prot. n. 1964/2018) il Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario comunicava alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pavia che l’organo di 
revisione economico finanziaria scade in data 23.04.2018; 
 
VISTA la comunicazione della Prefettura di Pavia con la quale si invitava il legale rappresentante del 
Comune di Chignolo Po, o suo delegato, a presentarsi presso gli Uffici delle Prefettura di Pavia il giorno 
12.04.2018 per il procedimento dell’estrazione di cui sopra; 
 
VISTO l’allegato verbale della Prefettura relativo alla suddetta seduta, recante l’esito del procedimento di 
estrazione a sorte del nominativo dell’organo di revisione economico-finanziario per il Comune di Chignolo 
Po, acquisita al prot. n. 2955 del 13.04.2018, dal quale sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 
 
RUBINI ELENA - Primo Revisore Estratto 
SPINELLA Giovanni Prima Riserva Estratta 
BONATO Andrea Seconda Riserva Estratta 
 
PRESO ATTO CHE il primo estratto risulta essere la Dr.ssa RUBINI ELENA cod. fisc. RBNLNE71S46A794S 
nata a Bergamo il 06.11.1971 e residente in Bergamo Via Moroni n. 171; 
 
PRESO ATTO altresì che, a seguito di comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione, il Comune di 
Chignolo Po invitava la Dr.ssa. RUBINI Elena, a presentare entro 15 giorni, formale accettazione dell’incarico 
di revisore dei conti per il triennio 2018/2020 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, 
dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge;  
 
PRESO ATTO CHE con comunicazione mediante Pec, acquisita al protocollo al n. 3091 del 19.04.2018, la 
Dr.ssa RUBINI Elena ha accettato la carica di revisore dei conti del Comune di Chignolo Po, allegando 
“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’Art. 47 del D.lgs 28/12/2000 n. 445” in ordine alle cause 
di ineleggibilità ed incompatibilità, e copia di Carta d’Identità N. AV0465298; 
 
CONSIDERATO CHE per il Comune di Chignolo Po si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore unico  
(Art. 156, comma 2 del T.U.E.L. 267/2000) con decorrenza immediata; 
 
VISTO l’art. 241 del D.lgs 267/2000 che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede che con 
decreto del Ministro dell’interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da 
aggiornarsi triennalmente; 
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VISTO il D.M. settembre 1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi 
del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”; 
 
VISTO IL D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128)  avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi 
del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali” con il quale (All. 1 – Tabella 
A) vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili, e per il Comune di Chignolo Po risulta il seguente: 
 
 comuni da     3.000 a     4.999 abitanti    € 5.900,00 (all. 1 - art. 1  Tabella A) 
 
VISTO inoltre l’allegato 2 (Tabella  B) del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128) che fissa la spesa 
corrente annuale pro-capite quale limite al di sopra  del quale è possibile erogare al Revisore dei conti un 
compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A  
 
comuni da     3.000 a     4.999 abitanti  euro 664,00 
 
VISTO inoltre l’allegato 3 (Tabella  C) del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128) che fissa la spesa per 
investimenti annuale pro-capite quale limite al di sopra  del quale è possibile erogare al Revisore dei conti un 
compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A: 
 
comuni da     3.000 a     4.999 abitanti euro 456,00 
 
CONSIDERATO che i limiti sopra richiamati dal D.M. 20/05/2005 per il Comune di Chignolo Po risultano 
inferiori a quelli indicati nelle tabelle A e B ed è pertanto impossibile procedere all’aumento del compenso 
base annuo lordo a favore del Revisore; 
 
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 
n.122 il quale prevede che: 
 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a decorrere dal 
1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, 
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed a titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 
31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla 
data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si 
applicano ai commissari straordinari di Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 
nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento 
retributivo di servizio”; 
 
RICHIAMATO INOLTRE l’art. 3 del decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005) 
che testualmente recita: 
“Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori 
del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità 
di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di 
nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione. Ai 
componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso 
delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti 
dell’organo esecutivo dell’ente”; 
 

Visto il D.Lgs 267/00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il parere favorevole del funzionario responsabile; 
 

Dichiarata aperta la discussione intervengono così come risulta dalla registrazione fonografica agli atti del 
Consiglio: 

− Il Consigliere Mannucci Andrea 
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Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 11 
Astenuti: // 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 - Unanimità 
Contrari: // 

DELIBERA 
 

1) DI RENDERE la narrativa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) DI NOMINARE ai sensi dell’art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Min. Int. 15 

febbraio 2012, n. 23, ed in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del 
Comune di Chignolo Po, per il periodo dal 2018 il candidato designato dalla Prefettura di Pavia mediante 
estrazione a sorte, la Dr.ssa RUBINI ELENA, nata a Bergamo il 06.11.1971 e residente in Bergamo Via 
Moroni n. 171; 

3) DI DARE ATTO CHE IL Comune di  Chignolo Po rientra nella fascia dei Comuni aventi una 
popolazione compresa tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti; 

4) DI DARE ATTO CHE il Comune di Chignolo Po, come da rendiconto anno 2017 non ha superato il 
limite della spesa corrente annua pro-capite previsto dall’allegato 2 – Tabella b del D.M. 20/05/2005 
(G.U. 04/06/2005, n. 128), al di sopra della quale è possibile erogare al revisore dei conti un compenso 
pari ad un massimo del 10% di quanto previsto dalla Tabella A del medesimo D.M.; 

5) DI DARE ATTO CHE il Comune di Chignolo Po, come da rendiconto anno 2017 non ha superato il 
limite della spesa per investimenti annuale pro-capite previsto dall’allegato 3 – Tabella C del D.M. 
20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), al di sopra della quale è possibile erogare al revisore dei conti un 
compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto dalla Tabella A del medesimo D.M.; 

6) DI DARE ATTO CHE al revisore dei conti ai sensi dell’art. 241 T.U.E.L. può essere riconosciuto un 
compenso annuo lordo massimo come previsto dall’allegato A – Tabella 1 del D.M. 20.02.2005 per i 
Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 ed i 4.999 abitanti, pari ad euro 5.900,00 soggetto alla 
riduzione del 10% prevista dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 
30 luglio 2010, n. 122, corrispondente pertanto ad € 5.310,00; 

7) DI RICONOSCERE altresì al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così 
come previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005,  
8) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva annua corrisposta al revisore dei conti farà carico al 

codice di bilancio 1.03.1.0103 del bilancio di previsione 2018/2020; 
9) DI SUBORDINARE la decorrenza dell’incarico quale revisore dei conti alla Dr.ssa RUBINI ELENA 

all’esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 235 del T.U.E.L.; 
10) DI COMUNICARE ad avvenuta esecutivà della Deliberazione di nomina ai sensi dell’art. 234, 

comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del nuovo revisore dei conti al Tesoriere comunale; 
11) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Pavia – Ufficio Territoriale 

del Governo. 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 11 
Astenuti: // 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 - Unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 
 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI 
  

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI                                                  f.to dott. GIUSEPPE FERRARA 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
07/05/2018          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 07/05/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 07/05/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 07/05/2018 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


