
Deliberazione n.

del 

 47 

23/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020 - 
2023

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di 
Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 18.00

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale, dott.ssa 
Raffaella Volpez ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

NPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

NSTUCCHI GIULIO

SSANVITO AUGUSTO

SMERLINI MARCO

NBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  10 ASSENTI:  3

Partecipa, senza diritto di voto, come Assesore Esterno: Sanvito Monica

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020 - 2023 
 
Il Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Pietro Rossi che relaziona 
sul punto all’ordine del giorno 

 

Si passa quindi al voto. 

 

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito 

dispositivo e conservata presso gli uffici comunali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito dalla Legge n. 213/2012) e dal Decreto legge 24 aprile 

2014, n. 66 (convertito dalla Legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-

finanziaria; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

• l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città 

metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori 

composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili 

(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo 

dei ragionieri; 

• l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria 

è affidata ad un solo revisore; 

• l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e 

che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente 

locale; 

 

RICHIAMATI altresì: 

• l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 

revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina 

debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in 

possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite 
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Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da 

adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa; 

• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione 

dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 

economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove 

modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata; 

• il DM 27 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, (ultimo aggiornamento 

con D.M. Interno del 22/12/2016), con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei 

conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, 

comma 25, del D.L. n. 138/2011; 

 

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 ed 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 questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 (penultimo esercizio 

precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei 

conti; 

 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 24/11/2017 con la quale è stato eletto per il 

precedente triennio 2017 - 2020 il revisore unico; 

-- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07/03/2019 con la quale si provvedeva ad 

aggiornare il compenso per il revisore unico dei conti, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 

e del D.M. 21/12/2008, con decorrenza 1° gennaio 2019; 

 

CONSIDERATO che alla data del 25/11/2020 viene a scadere l’organo di revisione del Comune, 

che sarebbe ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 9 gennaio 2021, ai sensi degli 

articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293; 

 

PRESO ATTO che: 

a) con nota prot. n. 8790 in data 14/09/2020 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale 

di Governo di Monza e Brianza la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 
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b) con nota prot. n. 9807 in data 9/10/2020 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha 

comunicato 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; 

c) i tre nominativi estratti dall’elenco regionale, come da verbale della Prefettura in data 

09/10/2020, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte sostanziale ed 

integrante 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: 

ND Nominativo Codice fiscale 
1° COLOMBO MARZIO CLMMRZ55A07E514M 

2° BOTTA MICHELA BTTMHL 73T57F205W 

3° DAMIANI VITO TIZIANO DMNVTZ63E14F205D 

 

ACCERTATO che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui 

all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli 

articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione 

dell’incarico, con nota prot. n. 9817 del 12/10/2020, inviata tramite PEC al primo nominativo 

estratto, con il seguente esito: 

ND Nominativo 
Incompatibilità 
o altri 
impedimenti 

Disponibilità 
assunzione 
incarico 

1° COLOMBO MARZIO NO SI 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina del Revisore unico, nella persona del Dott. 

COLOMBO MARZIO, codice fiscale CLMMRZ55A07E514M, nato a Legnano (MI) il 07/01/1955 e 

residente a San Giorgio su Legnano in Via Magenta n. 2, iscritto nell’elenco dei revisori dei Conti 

degli enti locali, istituito ai sensi  dell’art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011 convertito In legge n. 

148/2011, la cui formazione ed aggiornamento è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23, il quale con nota del 12/10/2020 ns. prot. n. 9888 del 

12/10/2020, depositata agli atti del Servizio Finanziario ha comunicato la propria disponibilità ad 

accettare il suddetto incarico, dichiarando, che non sussistono cause di incompatibilità ed 

ineleggibilità ed altri impedimenti ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 e di non superare il 

limite all'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art. 238 del citato D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO inoltre l’art. 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000, il quale demanda alla delibera di nomina la 

determinazione del compenso spettante all’organo di revisione; 

 

RICHIAMATI: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 23/11/2020 

 

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 

all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe 

demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai 

revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di 

investimento degli enti locali”; 

 

ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli 

organi di revisione è composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annuale pro-capite 

desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per 

fascia demografica di cui alla tabella B allegata al DM 21/12/2018; 

c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annuale pro-

capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C allegata al DM 21/12/208; 

d) dal 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% del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e 

contributivi, al componente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede 

l’Ente (DM 21/12/2018); 

e) dal rimborso delle spese di vitto e alloggio, effettivamente sostenute per la presenza 

necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, ove 

ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, nella misura determinata per i 

componenti dell’organo esecutivo dell’ente, al componente avente la propria residenza al di 

fuori del Comune ove ha sede l’Ente (DM 21/12/2018); 

 

RITENUTO di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018, della normativa sopra richiamata, e della 

capacità di bilancio, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

 

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni):   €.   7.810,00 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)  €.       500,00 

        TOTALE  €.    8.310,00 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti; 
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TENUTO CONTO che la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 8.310,00 oltre a oneri fiscali e 

contributivi, trova copertura finanziaria al capitolo 70 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di 

previsione finanziario 2021 - 2023; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il DM Interno n. 21/12/2018; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- l’art. 13 bis della Legge 31/12/2012 n. 247; 

- la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

PRESENTI il Sindaco e n. 9 Consiglieri con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 
 

DELIBERA 

1) DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 per il 

triennio 2020 – 2023 il Dott. COLOMBO MARZIO, codice fiscale CLMMRZ55A07E514M, nato a 

Legnano (MI) il 07/01/1955 e residente a San Giorgio su Legnano in Via Magenta n. 2, iscritto 

nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali istituito ai sensi  dell’art. 16 comma 25 del D.L. n. 

138/2011 convertito In legge n. 148/2011, la cui formazione ed aggiornamento è disciplinata dal 

Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 e con riferimento 

all’articolazione regionale della Lombardia;   

2) DI DARE ATTO il Dott. Colombo Marzio ha comunicato la propria disponibilità ad accettare il 

suddetto incarico, dichiarando, che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità ed altri 

impedimenti ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 e di non superare il limite all'affidamento 

degli incarichi ai sensi dell'art. 238 del citato D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come risulta dalla 

dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti; 

3) DI STABILIRE che il suddetto professionista in base all’incarico affidatogli dovrà espletare le 

funzioni di cui all’art. 239 del T.U.E.L. nonché quelle previste dallo Statuto Comunale; 

 

4) DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del DLgs. n. 267/2000; 
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5) DI DETERMINARE ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore 

dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni):   €.   7.810,00 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)  €.       500,00 

        TOTALE  €.    8.310,00 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti; 

 

6) DI DARE ATTO che la spesa annua massima sostenibile, per il revisore unico, pari a €. 

8.310,00 oltre a oneri fiscali e contributivi è prevista al capitolo 70 (Missione 01 – Programma 03) 

del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, che presenta la sufficiente disponibilità; 

 

7) DI STABILIRE che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

8) DI TRASMETTERE il presente deliberato: 

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza e Brianza  

- al Revisore dei Conti. 

 

 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESENTI il Sindaco e n. 9 Consiglieri con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 
 

DELIBERA 

 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020 - 2023

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 29/10/2020

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020 - 2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 29/10/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020 - 2023OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI F.to DOTT.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. SALVATORE D. RAGADALI

Vedano al Lambro, 27/11/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE D. RAGADALI

Vedano al Lambro, 27/11/2020


