COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 16 in data 29/04/2019
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria
OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI – TRIENNIO 2019/2022
________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 20.45 presso Sala
Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l'appello, risultano:
N.

Cognome Nome

1

GESUALDI Filippo

2

CERUTTI Mauro

3

MISIANO Enzo

4

VEZZARO Sidonia

5

CASSINERIO Pierangela

6

BONARRIGO Concetta

7

POZZI Alessandro

Pres.

Ass.

N.

Cognome Nome

þ
þ
þ
¨
þ
þ
¨

¨
¨
¨
þ
¨
¨
þ

8

CATANIA Massimiliano

9

BUBBA Angela Stella

10

COLOMBO Claudia

11

FERRARI Carlo

12

PIANTANIDA Mattia Ludovico

13

REGALIA Massimo

Pres.

Ass.

þ
þ
þ
þ
þ
¨

¨
¨
¨
¨
¨
þ

Totale presenti:
Totale assenti:

10
3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Francesco De Paolo.
Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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... omissis....
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 14 del 17/03/2016, esecutiva ai sensi di legge,
ha provveduto ad eleggere l'Organo di Revisione dei Conti del Comune di Ferno per il triennio 2016
- 2019, secondo quanto disposto dall’ art. 234 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
- gli artt. da n. 234 a n. 241 del D.Lgs. 267/2000, in particolar modo l'art. 234, così come modificato
dalla L. 296/2006, affidano per i Comuni fino a 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria
ad un solo revisore;
- la scadenza naturale del mandato dell'Organo di Revisione attualmente in carica coincide con la
data del 16/03/2019;
- l'art. 235 del Tuel prevede che all'Organo di Revisione dei Conti si applica il regime di prorogatio
previsto per gli organi amministrativi, di cui alla Legge n. 444 del 15 luglio 1994, per un periodo
massimo di 45 giorni successivi alla scadenza;
-in considerazione del termine di approvazione del rendiconto 2018 (30/04/2019) - esercizio
interamente sottoposto a controllo da parte dell'Organo di revisione uscente - l'Ente, con nota
acclarata al protocollo dell'ente al n. 4890 in data 12/03/2019 e inoltrata al revisore uscente a mezzo
PEC, ha ritenuto di applicare l'istituto della proroga al Revisore in scadenza onde consentire allo
stesso di esprimere il proprio parere sugli atti soggetti a suo controllo (scadenza incarico prorogata
al 30/04/2019);
- con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in G.U.R.I. n. 67 del 20
marzo 2012, sono state adottate le modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, in
attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modalità in base alle quali i revisori sono
scelti mediante estrazione a sorte da un elenco, istituito presso il Ministero dell'Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- con il D.M. 23/2012 è stato adottato il Regolamento in attuazione dell'art. 16, c. 25 D.L. 138/2011
sopracitato;
Visto in particolare l'art. 5 del predetto Decreto n. 23/2012, che testualmente recita:
"1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato
ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
.... omissis.....
3. .....Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione
dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei
conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione nell'eventualità di rinuncia o
impedimento ad assumere l'incarico da partee del soggetto da designare.
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a
ciascun ente locale interessato, affinchè provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare
quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali
cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del decreto legislativo 267/2000 o di altri impedimenti
previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia";
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Dato atto che:






con nota prot. n. 2319 del 31/01/2019 il Servizio Economico Finanziario ha comunicato alla
Prefettura di Varese l'approssimarsi della data di scadenza dell'Organo di revisione economico –
finanziaria dell’Ente, fissata il 16/03/2019, come da Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2016
di nomina;
con comunicazione in data 06/02/2019 n. 4089/2019 Area II, registrata al protocollo dell'Ente al
n. 2573 in data 06/02/2019, la Prefettura di Varese - Ufficio Territoriale del Governo - ha fissato
la data di seduta pubblica per l’estrazione del nominativo del revisore dei Conti per il giorno 12
febbraio 2019 alle ore 9,20;
con nota Prot. 4089/2019 Area II del 12/02/2019 della Prefettura, registrata al protocollo
dell'Ente al n. 3038 in data 13/02/2019 (Allegato 1) la Prefettura di Varese ha trasmesso
all'Amministrazione il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica il giorno 12/02/2019,
tramite sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Interno, dei
nominativi designati quali componenti dell'Organo di Revisione (revisore unico) del Comune di
Ferno, come previsto dal Decreto Ministeriale 15/02/2012 n. 23, da cui risultano estratti,
nell’ordine, i seguenti nominativi:

1° estratto: NEMBRINI LUCA nato il 19/03/1966 - primo revisore estratto
2° estratto: DE ANGELI VERONICA nata il 07/02/1973 - prima riserva estratta
3° estratto: MERICO CARLO ALDO nato il 02/04/1950 - seconda riserva estratta



il soggetto designato per la nomina è stato tempestivamente contattato telefonicamente ed
informato di essere stato sorteggiato per l’incarico;
con nota protocollata dall'Ente con il n. 4971 del 13/03/2019 (Allegato 2) il professionista ha
comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico, dichiarando che a proprio
carico non sussistono cause di impedimenti, incompatibilità o ineleggibilità secondo quanto
previsto dagli artt. 235-236-238 del D.Lgs. 267/2000, allegando il proprio curriculum vitae;

Atteso che l’art. 5, comma 4, del decreto Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012, attribuisce
al Consiglio Comunale la nomina del soggetto estratto, previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello
stesso decreto legislativo;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina del Dott. Luca NEMBRINI quale organo di
revisione economico-finanziaria del Comune di Ferno a far data dal 01/05/2019 per tre anni e quindi
fino al 30/04/2022;
Visto l'art. 241, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede le modalità per la determinazione del
compenso da attribuire al Revisore, compenso che deve essere stabilito dall'Ente Locale con la
stessa delibera di nomina;
Dato atto che i limiti massimi del compenso base annuo, così come stabilito dall’art. 241 del
D.Lgs. 267/00, sono stati fissati dal Decreto Ministeriale n. 475 del 25 settembre 1997, dal Decreto
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Ministeriale del 31.10.2001, dal Decreto Ministeriale 20.05.2005 e dal Decreto Ministeriale
21.12.2018, quest'ultimo con decorrenza dal 1 gennaio 2019;
Visto l’articolo 1 del Decreto Ministeriale 21.12.2018, il quale stabilisce che:
 il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di
revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari,
per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A,
allegata allo stesso decreto e le eventuali maggiorazioni spettanti;
 l'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi
limiti massimi fissati dal suddetto decreto non ha effetto retroattivo;
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 dicembre 2018 i compensi sopra indicati sono da
intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei
contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;
Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018, il quale stabilisce che 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, nel
limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e
contributivi, oltre che, ove ciò si renda necassario, delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente e che le
modalità di calcolo di tali rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità devono essere
fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle
attività dell’organo di revisione;
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 15/02/2019 avente per oggetto "Adeguamento
compenso revisore dei conti ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 21/12/2018" con la quale si stabiliva di determinare il compenso
spettante all'organo di revisione economico-finanziaria (revisore unico) in €. 7.200,00 oltre ad IVA,
oneri fiscali e previdenziali nonché il riconoscimento allo stesso, se residente al di fuori del Comune
di Ferno, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni, del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (rimborsi
chilometrici sulla base delle tariffe ACI) nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito
al netto di oneri fiscali e contributivi;
Precisato che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare
all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso
dell’incarico le eventuali variazioni della stessa;




Visti:
il D.Lgs. 267/2000 in particolare gli artt. 234, 235, 236, 238, 241;
il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018;
il vigente regolamento di contabilità e lo Statuto del Comune di Ferno;
Pag 4 di 6

Delibera di Consiglio Comunale N. 16/2019
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Sentita in merito la Commissione Consiliare permanente per il Bilancio, Finanza Locale e
Tributi riunitasi in data 17/04/2019;
Alla presenza di n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri votanti,
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto dell'esito dell'estrazione a sorte dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per
la nomina di revisore dei conti avvenuta in seduta pubblica il giorno 12/02/2019, con procedura
tramite sistema informatico, presso la Prefettura di Varese - Ufficio Territoriale del Governo, come
previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23;
2) di nominare pertanto il primo revisore estratto - Dott. Luca NEMBRINI - C.F.
NMBLCU66C19A794V - residente in Via Castello n. 16/f a Ponteranica (BG) - quale Revisore
unico del Comune di Ferno per il triennio 2019/2022, prendendo atto che lo stesso ha rilasciato
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti per legge;
3) che la durata dell’incarico è di tre anni, a decorre dal 01/05/2019 e fino al 30/04/2022;
4) di confermare il compenso annuo base per la durata della carica, ai sensi del D.M. 21/12/2018, in
€. 7.200,00 oltre oneri fiscali e contributivi ed oltre a spese per trasferte, se dovute, così come già
stabilito con propria deliberazione n. 8 del 15/02/2019;
5) di precisare che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà
dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso
dell’incarico le eventuali variazioni della stessa;
6) di demandare al Responsabile del Servizio Economico finanziario l’assunzione dei relativi atti di
impegno di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio triennale 2019 – 2022, tenuto conto della
cifra stimata per il rimborso delle spese di viaggio in base alle indicazioni contenute nel presente
atto;
7) di comunicare al soggetto nominato in questa sede quale Revisore unico l'adozione della presente
deliberazione;
8) di dare atto che il nominativo del soggetto designato quale Revisore unico verrà comunicato al
Tesoriere del Comune;
9) di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Varese al fine dell'aggiornamento della
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banca dati dei revisori dei conti del Ministero dell'Interno.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l'urgenza di procedere con la nomina del nuovo Revisore Unico al fine di mantenere una
continuità nello svolgimento delle funzioni di controllo,
alla presenza di n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri votanti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco De Paolo
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