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COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N° 019 del 26/09/2020 Sessione stra-ordinaria di prima convocazione   
 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01 

OTTOBRE 2020 - 30 SETTEMBRE 2023. 

 
 

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di settembre alle ore 09.30, nella Sala Consiliare c/o 

Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito, sotto la presidenza del Sindaco Festari Elena, il Consiglio Comunale. 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 FESTARI Elena SI  

2 VAILATI CANTA Diego SI  

3 LOCATELLI Liana SI  

4 SANGIOVANNI Elia SI  

5 CRAVERO Paola SI  

6 GARIBOLDI Giorgio SI  

7 DE MICHELI Eugenio SI  

8 LUNGHI Ivo SI  

9 URZI’ Salvatore NO SI 

10 BRUSAFERRI Alessandro SI  

11 GUARDAVILLA Piero Antonio NO SI 

 
PRESENTI: 09                    ASSENTI: 02 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Gorini dr.ssa Luisa 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2020 - 30 

SETTEMBRE 2023.  
 

        (Delib. C.C. n° 19  - 26 Settembre 2020) 

 

Relazione il VICE-SINDACO Sig. Vailati Canta Diego, che esprime il ringraziamento dell’A.C. al 
Revisore uscente, Dr.ssa Daniela Personelli.  
 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

PREMESSO che: 
· il T.U. n. 267 del 18.8.2000, artt. 234-3° comma e seguenti, prevedono che la revisione economica – 

finanziaria della gestione dei Comuni fino a 15.000 abitanti sia affidata ad un revisore del conto eletto dal 
Consiglio Comunale; 

· ai sensi della normativa sopraccitata il revisore resta in carica tre anni; 
· le modalità di scelta dell’organo di revisione sono state ridefinite dall’articolo 16 comma 25 del Decreto 

Legge 13 agosto 2011 n.138, il quale ha previsto che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori dei conti degli Enti Locali 
siano 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 D. Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti 
all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

· con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato adottato Regolamento di 
attuazione dell’articolo 16 comma 25 D. L. 138/2011 sopraccitato recante le specifiche modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

· il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il contenuto dell'elenco, 
i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto elenco, all'articolo 5 stabiliva che una 
volta completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta 
dei revisori in scadenza di incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 
dicembre 2012 ed ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei 
revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011. 

CONSIDERATO che il Comune di Madignano, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 
28/09/2017, aveva provveduto a prendere atto dell’avvenuto sorteggio effettuato in data 21/08/2017 presso 
la Prefettura di Cremona, NOMINANDO il nuovo organo di revisione economico-finanziaria di questo 
Comune, per il triennio 01 OTT. 2017 -  30 SETTEMBRE 2020, nella persona della sig.ra PERSONELLI 
dr.ssa DANIELA, residente in Solza (BG) Via Roma 49 e con Studio in Via Italia n° 1 – 24030 Medolago 
(BG); C.F.: PRSDNL67T69F133O – P. Iva 02636200160; regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori 
Contabili di Bergamo al n° 121810 e all’Ordine Dottori Commercialisti di Bergamo al n° 1106/A); 

CONSIDERATO che, sulla base della citata normativa: 

• Con nota prot. 2278 del 09/05/2020, questa A.C. ha provveduto ad informare la Prefettura di 
Cremona della prossima scadenza del mandato dell’attuale Revisore dei Conti; 

• In data 07/07/2020, presso la Prefettura ed alla presenza del delegato del Sindaco di 
Madignano, si è svolto il sorteggio previsto dal DM 15/02/2013 n° 23, per la nomina del nuovo 
Revisore del Comune di Madignano; 

• Con tale sorteggio sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 

• 1° MINELLI MARIAGRAZIA, designata per la nomina; 

• 2° Tufo Alexsander, per eventuali rinuncia o impedimento del designato; 

• 3° Saibene Michele, per eventuali rinuncia o impedimento del designato; 

• Con nota prot. 3385 del 21/08/2017, questa A.C. ha provveduto a comunicare alla dr.ssa Minelli 
Mariagrazia il risultato dell’avvenuto sorteggio; 

• Con nota trasmessa con pec al prot. 3584 del 21/07/2020, la dr.ssa Minelli ha manifestato la 
propria “disponibilità” ad accettare l’incarico di revisore dei Conti presso il Comune di 
Madignano, rendendo anche apposita dichiarazione circa l’assenza di motivi di incompatibilità;   
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RITENUTO necessario, pertanto procedere alla formalizzazione della nomina del nuovo Revisore 
dei Conti per il triennio 01 ott. 2020/30 sett. 2023, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 15 
febbraio 2012, n. 23; 

CONSIDERATO che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso 
dei revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che «l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori 
con la stessa delibera di nomina». 

DATO atto che il compenso base annuo spettante all’Organo di Revisione Economico Finanziaria è stabilito 
dal Consiglio con la delibera di nomina, in base alle disposizioni del D.M. sopra menzionato e dell’art. 241 
del D.Lgs.267/2000, nonché tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 78/10, convertito dalla 
legge n. 122/10 e dal D.L. 150/2013, che prevede una riduzione del 10% rispetto agli importi previsti dalla 
data del 30 aprile 2010 per gli organi di indirizzo, direzione e controllo; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale 20 maggio 
2005, al revisore del conto avente la residenza al di fuori del Comune spetta il rimborso delle spese di 
viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente. 

EVIDENZIATO che il Comune di Madignano, con deliberazione di G.C. n° 47 del 27/06/2020, aveva 
provveduto a: 

• Determinare in €uro 5.000,00 il compenso annuo del Revisore per il prossimo triennio 01 Ott. 2020 – 30 
Sett. 2023, tenuto conto della fascia demografica di questo Comune e comprensivo degli incrementi 
previsti; 

• Quantificare pertanto in €uro 5.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali posti a carico dell'ente da 
specifiche disposizioni di legge, nonché del rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute e 
necessarie per l’accesso alla sede comunale ai fini dell’espletamento del mandato, il compenso del 
Revisore per il prossimo triennio 01 Ott. 2020 – 30 Sett. 2023;  

• Determinare, quale modalità di calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, 1/5 del 
costo della benzina/Km residenza/Comune di Madignano, nel limite massimo del 50 per cento del 
compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

RICHIAMATI: 
- gli artt.  234 e segg. Del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;  
- l'art. 56 dello Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009; 
- gli artt. 84/88 del Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera 

C.C. n° 23 del 12/07/2016; 

VISTO l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali" 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario 
Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.   

Il Sindaco/Presidente procede alle operazioni di voto in forma palese per alzata di mano, con i 
seguenti risultati: 

Presenti n° 09 Consiglieri; Votanti n° 09 Consiglieri; Astenuti: n° 00; 

Voto FAVOREVOLE: n° 09 voti; 

Voto CONTRARI: n° 00; 

Preso atto di quanto dispone l’art. 16 del “Regolamento Comunale per il Funzionamento degli Organi 
Collegiali” approvato con delibera C.C. n° 07 del 02 febb. 2010; 

D E L I B E R A 

1)  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto dell’avvenuto sorteggio effettuato in data 07/07/2020 presso la Prefettura di 

Cremona, NOMINANDO il nuovo organo di revisione economico-finanziaria di questo Comune, 

per il triennio 01 OTT. 2020 -  30 SETTEMBRE 2023, nella persona della sig.ra MINELLI 

dr.ssa MARIAGRAZIA, residente in Via IV Novembre n° 4 – 25030 Castrezzato (BS); C.F.: 

MNLMGR71C44B157I – P. Iva 02226550982; regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili al n° 149076 e all’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia al n° 1491/A); 
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3) di dare atto che al professionista incaricato verrà corrisposto un compenso annuo (determinato, 

nei limiti di cui al DM Interno 20/05/2005 in GU n° 128 del 04/06/2005, con deliberazione di G.C. n° 47 del 

27/06/2020) così commisurato: €uro 5.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali posti a carico 

dell'ente da specifiche disposizioni di legge, nonché del rimborso per le spese di viaggio 

effettivamente sostenute e necessarie per l’accesso alla sede comunale ai fini 

dell’espletamento del mandato. Per l’assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà con 

separato atto il Responsabile Servizio Finanziario.  

4) di trasmettere alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cremona copia della presente 
deliberazione. 

 

SUCCESSIVAMENTE; 

RICHIAMATO l’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riguardante l'immediata 
eseguibilità delle deliberazioni; 

Valutata la necessità di dichiarare l’urgenza del presente provvedimento: 

Presenti n° 09 Consiglieri; Votanti n° 09 Consiglieri; Astenuti: n° 00; 

Voto FAVOREVOLE: n° 09 voti; 

Voto CONTRARI: n° 00; 

D E L I B E R A 

5) di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 
comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.      
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to   Festari Elena 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to   Gorini Luisa 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell’art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del 

Comune il : _06 Ottobre 2020___ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Comune di Madignano, lì _06 Ottobre 2020___ IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Gorini Luisa 

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 
 

▪ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __******__  . 

 

[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

Comune di Madignano lì, ___******__ IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Gorini Luisa 

 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133  del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267) 
A seguito dell’entrata in vigore (09 nov. 2001) della Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3, con la quale sono stati 

abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti 

locali), il presente provvedimento NON E' PIU’ SOGGETTO al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 

133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267. 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.   

  

Comune di Madignano    06 Ottobre 2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Gorini Luisa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993  
 


