COPIA

Deliberazione n° 30
in data 29/09/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
NOMINA REVISORE DEI CONTI. PRESA D'ATTO.
L’anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di settembre, alle ore 21.00
nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Seduta
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA

Sindaco
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Consigliere
Consigliere
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Assente
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1

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Nomina Revisore dei Conti. Presa d'atto.

Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Dott. Carlo D’Ambrosio il quale,
prima di presentare al Consiglio comunale il presente punto all’ordine del giorno,
esprime un ringraziamento al Dott. Rag. Giovanni Origoni per il lavoro svolto presso il
Comune di Vedano Olona, in qualità di Revisore dei Conti.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- è in scadenza l’incarico di Revisore dei Conti al Dott. Rag. Giovanni Origoni, nominato
con delibera C.C. n. 22, del 11 settembre 2012;
- ai sensi dell’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
in Legge 14 settembre 2011, n. 148 “……. i revisori dei conti 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 D.Lgs, 27/01/2010, n.
39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.”;
- con il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la
definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;
Vista la nota prefettizia in data 18/08/2015, prot. 13294, con la quale viene
trasmesso il verbale recante l’esito del procedimento di estrazione tramite sistema
informatico, ai sensi del D.L. 138/2011, dal quale risultano estratti nell’ordine i seguenti
tre nominativi:
- CERIBELLI GIOVANNA, primo revisore estratto,
- TOFANI RICCARDO LUIGI, prima riserva estratta,
- PELLEGRINO AGOSTINO, seconda riserva estratta;
Vista la nota 21 settembre 2015, a firma del primo nominativo estratto Dott.ssa
CERIBELLI GIOVANNA, di accettazione alla nomina di Revisore dei Conti presso il
Comune di Vedano Olona per il triennio 2015/2018, e contestuale dichiarazione in
merito a:
1) di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 13181,
2) di essere iscritta all'ordine dei dottori commercialisti di Bergamo al n. 220/a,
3) che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicato dagli
art.235, 236 e 238 del D.L.vo 267/2000,
4) che non sussistono conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
Rilevato che, ai sensi dell’art.241, 7° comma, del T.U.E.L., l’Ente locale stabilisce
il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;
Visto il D.M. 20/05/2005 che disciplina i limiti massimi dei compensi spettanti
ai Revisori dei Conti negli Enti Locali, in relazione alla classe demografica del Comune
interessato, nonché la circolare n. FL 05/2007 del 08/03/2007, punto 7.1 che prevede
“.. per i comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti possa essere utilizzato il limite
attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti.”;
Richiamati lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

12
Favorevoli:
1 (Marzia Baroffio) Contrari:
12
Astenuti:

12
0
0

DELIBERA
1) di prendere atto della nomina a Revisore del Conto del Comune di Vedano
Olona, per il triennio 2015/2018 - periodo dal 01/11/2015 al 31/10/2018, della
Dott.ssa GIOVANNA CERIBELLI nata a Caprino Bergamasco il 26.01.1948 e residente a
Caprino Bergamasco, primo Revisore estratto con procedura tramite sistema informatico
ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
2) di dare atto che della Dott.ssa GIOVANNA CERIBELLI con lettera di
accettazione in data 21 settembre 2015 ha fornito idonea dichiarazione in ordine a:
1) iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n. 13181;
2) iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti di Bergamo al n. 220/a;
3) insussistenza dei motivi di incompatibilità ed ineleggibilità ex-artt.235, 236 e 238
del D.L.vo 267/2000;
4) insussistenza dei conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
3) di determinare quale trattamento economico per il Revisore dei Conti, ai sensi
dell'art.241, comma 7, del TUEL, il compenso annuo di € 5.310,00.= oltre I.V.A. ed oneri;
4) di riconoscere al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del
Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, stabilendo quale tetto massimo annuo
la somma di € 500,00.=;
5) di dare atto che la spesa di cui ai precedenti nn. 3 e 4, sarà opportunamente
prevista nei Bilanci Previsionali 2015 e seguenti e che il responsabile del servizio
finanziario adotterà i conseguenti impegni di spesa con proprio provvedimento;
6) di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei
termini e con le modalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Varese.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:
Presenti:
Assenti:
Votanti:

12
Favorevoli:
1 (Marzia Baroffio) Contrari:
12
Astenuti:

12
0
0

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Fto CRISTIANO CITTERIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……..
Lì, ………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……29.09.2015… è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

