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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 8 DEL 08-03-2022
 
 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025.

 
 
L'anno duemilaventidue addì otto del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella Sede Comunale, previa notifica
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ROMANO' LAURA X  MONTEMARANO
GABRIELE X

PAGANI ORIANO X  POLLICE MASSIMO
RAFFAELE X

PERSONENI CLAUDIA X  BONACINA MARIO X

BARELLI DAVIDE X  COLOCCI CLAUDIO X

BERISHA KRISTOS X  MOLLISI ALESSANDRO X
CENTRONE
GIANFRANCO X     

       

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.
 
La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato all'ordine del giorno.



 C.C. Nr. 8
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI  PER IL TRIENNIO 2022/2025.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
secondo il quale: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun
ente”;
 
Visto il decreto Sindacale prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del
Consiglio Comunale in videoconferenza;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
RICHIAMATO il D Lgs 267/2000 art. 234 c. 3 che prevede che nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti (…) la revisione economico-finanziari sia affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al c. 2 (come modificato
dall’articolo 1 c. 732 della legge 296/2006);
 
Visto altresì il successivo art.235, comma 1,che recita:
 «1.L'organo di revisione contabile dura incarica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o
dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134,comma3,e i suoi componenti non
possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a
sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo
sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le
norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,3 comma 1,4, comma 1,5,
comma1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n.444.»;
 
TENUTE presenti, le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva,
alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT (art.156 c.2 del T.U. n.267/2000), n. 1.481
abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 (G.U.04.06.2005,n. 128), recante:
«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali» con il quale
vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili, e, specificatamente, per i comuni con popolazione fra
1.000 e 1.999 abitanti il compenso annuo è stabilito in euro 4.150,00 oltre CNPAIA e IVA nella misura di
legge;
 
RILEVATO che il comma 25 dell’articolo 16 del D L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, stabilisce
quanto appresso: a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i revisori contabili 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 39/2010 nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili. Con decreto del Ministero di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti principi:
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- rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
popolazione di ciascun comune;
- previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
- possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione
economico finanziaria degli enti pubblici territoriali.

 
Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie
speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema e
avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario,
mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo; 
 
Dato atto che:

�        con nota prot. n. 11315 del 26.11.2021, è stata comunicata alla Prefettura – U.T.G. di Como la
scadenza dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
�        con nota prot.65639 del 01.12.2021 la Prefettura di Como ufficio territoriale di Governo ha
comunicato come da verbale allegata alla stessa gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti
nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell’ente;
�        i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, 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 parte del soggetto da designare:

primo Revisore estratto Sig. Piacentini Simone;
prima riserva estratta Sig.ra Tumeo Elisa;
seconda riserva Sig. Mancini Andrea;
 

Preso atto con nota prot.n.11850 del 23.12.2022, si invitata il dott. Piacentini Simone a dare la propria
disponibilità all’incarico;

 
Vista l’apposita dichiarazione pervenuta al prot. 1171 del 24.02.2022, con la quale il dott. Piacentini Simone,
residente a Mortara (Pv), iscritto dal 19.01.2009 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
dell’ordine di Pavia (Pv), al n.924/A e di essere iscritto al registro dei revisori contabili n. 155560 DM
07/07/2009, G.U. n.59 del 04.08.2009 ha comunicato di accettare l’incarico di revisore dei conti del Comune
di Valsolda formulando adeguata dichiarazione in ordine alle cause di ineleggibilità  ed incompatibilità;
 
Ritenuto necessario provvedere alla nomina per il prossimo triennio con decorrenza dalla data di esecutività
della presente deliberazione dell’organo di revisione economico finanziaria, nella persona del dott. Piacentini
Simone nato a Pavia il 26.06.1979 e residente a Mortara (Pv);
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
 
Dopo l’illustrazione del Sindaco Presidente, si passa alla votazione con il seguente risultato: voti favorevoli n.
10 (dieci), astenuti n.1 ( uno- Mollisi Alessandro), resi a seguito di appello nominale e riconoscimento video
dai n. 11 (undici), Consiglieri presenti;

DELIBERA
 

le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono qui riportate;1.



 
di nominare, revisore dei conti del Comune di Valsolda , il dott. Piacentini Simone iscritto dal3.
19.01.2009 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili dell’ordine di Pavia (Pv), al
n.924/A e di essere iscritto al registro dei revisori contabili n. 155560 DM 07/07/2009, G.U. n.59 del
04.08.2009;

 
di dare atto che il conferimento dell’incarico è disposto per tre anni a partire dalla data di esecutività4.
della presente deliberazione, conformemente a quanto previsto dall’art.234 del D.Lgs.267/2000;

 
di attribuire al revisore dei conti il compenso di € 4.150,00 annui oltre IVA e contributi di legge, senza4.
possibilità di trattazione nel triennio, salvo nuova determinazione con deliberazione consiliare, oltre
all’eventuale rimborso spese di viaggio pari a 1/5 del costo del carburante oltre il rimborso delle spese
autostradali;

 
di specificare che il nominato ha reso le dichiarazioni prescritte dagli artt.236 e 238 del D.Lgs.7.
267/2000;

 
di demandare al Responsabile del Servizio finanziario ogni adempimento conseguente;8.

 
di comunicare al tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D.Lgs.267/2000, il nominativo8.
del soggetto affidatario dell’incarico;

 
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Como - Ufficio Territoriale del9.
Governo.

 
Inoltre,  stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti favorevoli, n.10 (dieci), astenuti n.1 (uno- Mollisi Alessandro), resi a seguito di appello nominale e
riconoscimento video dai n.11 (undici), Consiglieri presenti;
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/00; 
 
 
 



                                                                                                          Deliberazione n. 8 del 08-03-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale
ROMANO' LAURA  Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
[ X ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
 
Valsolda, 01-03-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 01-03-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 08-03-2022

 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025.
 
 
Il sottoscritto MAZZOLA MARIA CRISTINA, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 15-03-2022 per giorni 15 consecutivi.
 
Valsolda, 15-03-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

( MAZZOLA MARIA CRISTINA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


