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OGGETTO: Nomina componente organo di revisione per il triennio febbraio 2009 – gennaio 2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Richiamati gli articoli da 234 a 241 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 disciplinanti in materia di organo 
di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 
 
Richiamati gli articoli da 56 a 61 del vigente Regolamento di Contabilità, i quali, tra l’altro, 
forniscono precise indicazioni circa la procedura da seguire per la nomina del Collegio dei revisori; 
 
Considerato che in data 26/01/2009 si conclude il mandato dell’attuale Collegio, nominato con 
delibera C.C. n. 24 del 26/01/2006, e che occorre quindi provvedere alle nuove nomine per il 
triennio febbraio 2009 – gennaio 2013; 
 
Dato atto che, sulla base dell’art. 56 del regolamento di contabilità, in data 27/11/2008 è stato 
affisso all’albo pretorio comunale apposito avviso con la quale si invitavano gli interessati alla 
nomina a presentare al protocollo comunale richiesta corredata di dichiarazioni e curriculum 
attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
Dato atto che tale avviso è stato inviato, al fine di dare adeguata pubblicità, ai seguenti organi: 
∗ Ordine dei dottori commercialisti di Pavia e Voghera 
∗ Ordine dei dottori commercialisti di Milano 
∗ Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Pavia 
∗ Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Milano e Lodi 
∗ A.N.C.R.E.L. – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali – per la 

pubblicazione sul sito Internet dell’associazione; 
 
Considerato che nell’avviso veniva individuato quale termine per la presentazione delle domande il 
giorno 10 gennaio 2009, al fine di poter esaminare le domande pervenute e richiedere eventuali 
integrazioni, se ritenuto opportuno; 
 
Rilevato che alla data del 10 gennaio 2009 risultano pervenute nei termini al protocollo dell’ente n. 
12 domande, poste agli atti del Consiglio comunale, regolarmente corredate del curriculum 
professionale; 
 
Rilevato, invece, che risultano pervenute oltre i termini n. 5 domande e che pertanto tali candidature 
non sono state prese in esame; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2005 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 
04/06/2005 con il quale si è provveduto all’aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
spettante ai revisori dei conti degli enti locali; 
 
Considerato che in base a tale decreto il compenso massimo spettante ai revisori di comuni 
compresi nella fascia da 5000 e 9999 abitanti (nella quale è ricompreso il Comune di Motta 
Visconti) ammonta a € 6.490,00, da intendersi, ai sensi di quanto specificato all’art.2 del predetto 
decreto, al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo d’imposta) e dei contributi 
previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 
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Dato atto che l’art. 241 comma 1 prevede che il compenso base e' determinato oltre che in relazione 
alla classe demografica, anche con riferimento  alle spese di funzionamento e di investimento 
dell'ente locale, e a tal fine il decreto M.I. del 20/05/2005 prevede il riconoscimento di n. 2 
maggiorazione del 10% ognuna, anche cumulative, sulla base del confronto della spesa annuale pro 
capite nazionale per fasce demografiche di cui alle Tabelle B e C del medesimo decreto 
ministeriale, distinta tra spesa corrente e spesa di investimento, e quella corrispondente desunta 
dall’ultimo bilancio preventivo approvato dall’ente; 
 
Rilevato quanto segue: 
Spesa corrente annuale pro capite: 
∗ Riferimento nazionale comuni da 5000 a 9999 abitanti = € 663,00 
∗ Spesa corrente pro capite comune di Motta Visconti = € 595,64 
Spesa per investimenti annuale pro capite: 
∗ Riferimento nazionale comuni da 5000 a 9999 abitanti = € 336,00 
∗ Spesa di investimento pro capite comune di Motta Visconti = € 193,52 
Pertanto, essendo entrambi i valori dell’ente inferiori a quelli nazionali, non risultano verificate le 
condizioni per poter riconoscere nessuna delle due maggiorazioni; 
Rimane salvo il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per 
raggiungere la sede comunale, qualora i revisori risiedano al di fuori del territorio comunale, e, ove 
ciò si renda 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 (art. 3 D.M.I. 20/05/2005); 
 
Dato atto che il comma 732 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato l’art. 234 comma 
3 del D.lgs. 267/2000 prevedendo la nomina del revisore unico nei comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, innalzando il limite di popolazione inizialmente previsto a 5000 abitanti; 
 
 

PROPONE AL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
∗ Di nominare il componente unico dell’organo di revisione per il periodo febbraio 2009 – 

gennaio 2013 sulla base delle candidature pervenute, come in premessa specificato; 
∗ Di determinare il compenso spettante ai revisori sulla base dell’importo massimo riconoscibile 

ai sensi del D.M.I. del 20/05/2005 oltre che al rimborso delle spese effettivamente sostenute per 
viaggio, vitto e alloggio, qualora richiesto per lo svolgimento dell’incarico; 

∗ Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs n. 
267/2000. 

. 
 
Lì 26/01/2009 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
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C.C. 12 Oggetto: Nomina componente organo di revisione per il triennio febbraio 2009 – 

- gennaio 2013. 
 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 3) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Nomina componente 
organo di revisione per il triennio febbraio 2009 –gennaio 2013”. Indi precisa che a seguito di 
alcune modifiche normative risalenti al 2006, il Collegio dei Revisori dei conti, inizialmente 
composto da tre professionisti,  a partire dal suo rinnovo, deve essere composto da un unico 
revisore. Prosegue ribadendo quanto già asserito nell’ambito dell’apposita commissione consiliare e 
cioè di essere molto dispiaciuta di tale riduzione, poiché la funzione dei Revisori rappresenta una 
garanzia per gli Amministratori comunali e per i Funzionari dell’ente. Aggiunge che questa 
modifica normativa  rientra nella scelta del risparmio della spesa che grava sulla politica e, pertanto, 
ci si deve adeguare. Ciò precisato, segnala l’errata corrige resa dal Responsabile del Settore 
Finanziario, dott.ssa F ranchi,  (protocollo n. 1197 del 27/01/2009), allegata sub A), dalla quale si 
evince l’errata indicazione della durata in carica del revisore  che deve intendersi dal 2009 al 2012 e 
non 2013, come erroneamente indicato, trattandosi di un triennio. Precisa che il compenso che verrà 
corrisposto al nuovo Revisore sarà quello previsto per la fascia di Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 
e ammonta a 6.490,00 euro. Aggiunge che il compenso base del Revisore  si sarebbe potuto 
aumentare del 20%,  però il Comune di Motta Visconti non rispetta i due parametri previsti dalla 
legge e, pertanto, non può applicare tale aumento. Continua precisando che a seguito della 
pubblicazione del bando hanno risposto diciassette professionisti, cinque dei quali oltre il termine 
previsto dal bando stesso. Dei dodici professionisti in selezione tre hanno dichiarato di non avere 
esperienza nella pubblica amministrazione. Ribadisce quanto già detto nell’ambito della 
commissione consiliare e cioè che due dei tre Revisori che già componevano il Collegio dei revisori 
in forza fino ad oggi e cioè il dott. Brusco e il dott. Munafò hanno presentato domanda di 
partecipazione. A tal proposito, precisa che, pur nulla togliendo alla professionalità e alla serietà 
dimostrata dal dott. Brusco,  essendo persona impegnata professionalmente in molti comuni e non 
potendo quindi garantire la stessa disponibilità del dott. Munafò, l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di optare per la nomina di quest’ultimo per il prossimo triennio. Indi, dopo aver precisato che 
trattandosi della nomina di una persona si procederà con la votazione a scrutinio segreto e  ricordato 
che i curricula pervenuti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali affinché 
potessero prenderne visione, chiede se ci sono ulteriori richieste di chiarimento. 
 
 
Il Consigliere De Giovanni chiede se la votazione può essere fatta per alzata di mano. 
 
Il Sindaco chiede parere in merito al Segretario Generale    (n.d.r.: non si sente la registrazione) … 
 
Il Segretario Generale  (n.d.r.: non si sente la registrazione) richiama l’art. 234 del vigente TUEL e 
precisamente il comma 3 laddove prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio 
comunale a maggioranza assoluta dei membri. Laddove ci sia da nominare il Collegio il medesimo 
articolo al comma 1 prevede voto limitato a due componenti. Ecco perché nel passato si faceva la 
votazione a scrutinio segreto. Dopo le modifiche della L. 296/06 la votazione segreta per legge  non 
è  necessaria perché si nomina un solo componente 
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Il Sindaco, non essendoci alcuna richiesta di chiarimento, pone in votazione la nomina del dott. 
Giuseppe Munafò quale revisore dei conti per il triennio febbraio 2009-gennaio 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Uditi gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell’estensione legale del presente atto, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad 
oggetto: “Nomina componente organo di revisione per il triennio febbraio 2009 –gennaio 2013”, 
nonché l’unita nota di rettifica (prot. n. 1197 del 27/01/2009), riguardante la durata in carica del 
componente dell’organo di revisione che deve intendersi fino a gennaio 2012 e non “2013” , come 
erroneamente scritto sulla proposta stessa; 
 
Udita la proposta di nomina del dott. Giuseppe Munafò quale Revisore dei conti per il triennio 2009 
– 2012; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile 
di Settore; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione riguardante la nomina del componente 
unico di revisione, così come rettificata dall’unita nota protocollo n. 1197 del 27/01/2009,  
resa dal Responsabile del Settore Finanziario, fatta salva l’accettazione alla nomina da parte 
del revisore eletto, ai sensi del comma 5, articolo 56 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
2. Di nominare quindi quale organo di revisione il Sig. Munafò dott. Giuseppe; 

 
3. Di demandare al Responsabile di Settore competente la notifica del presente atto al 

nominato Revisore per il triennio di riferimento, ai sensi del succitato comma 5 dell’articolo 
56 del vigente Regolamento di Contabilità, provvedendo altresì a comunicare al tesoriere 
comunale lo stesso nominativo in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 
234 del TUEL 267/2000. 

 
 
Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto, stante la 
necessità di garantire l’immediata operatività dell’organo di revisione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
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D E L I B E R A 

 
 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni sopra esposte. 
 
 
A votazione conclusa, il Sindaco ringrazia i Revisori dei conti uscenti dott. Brusco e  dott.ssa Losito 
per la preziosa collaborazione prestata. 
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