
   

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

C.C. 17 29/04/2019 

 NOMINA REVISORE DEI CONTI.   
 

 

COPIA 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 L’anno duemiladiciannove addì ventinove 

del mese di aprile alle ore 21:00  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA  X   
2 - AMBROSIO MARCO  X   
3 - OLDANI ATTILIO PAOLO X   
4 - FELISI FRANCESCO ANGELO  X   
5 - SANGREGORIO ANTONIO  X   

Note: 6 - REBUGHINI MOIRA  X   

 7 - SOVERINA DOMENICO  X   

 8 - FERRARI GIUDITTA CINZIA  X   

 9 - MARCHESIN ALBERTO X   

 10 - FORZALE DANIELA 

11 - QUAINI CESARE   

12 - MASSIMO CALZARI - Assessore esterno 

X 

X 

X 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno 

25/05/2019 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 25/05/2019 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata propria precedente deliberazione n. 3 in data 08.03.2016, con la quale veniva 
nominato Revisore del Conto Dott. Gaetano Vanadia per il periodo 09.03.2016-08.03.2019; 

 
Accertato che, essendo scaduto il mandato in argomento, necessita provvedere alla nomina 
dell’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2019-2022; 
 
Preso atto della proroga delle funzioni di Revisore dei Conti per 45 giorni successivi alla scadenza 
dell’incarico e quindi sino al 22.04.2019 come previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 
1994, n. 293 convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444; 
 
Richiamati: 
 gli articoli dal 234 al 241 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 la Legge n. 148 del 2011, che prevede per la nomina dei Revisori contabili dei Comuni 

un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un 
sistema informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco 
ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti; 

 
Ricordato: 
 quindi la normativa affida alle Prefetture l’estrazione di revisori contabili di Comuni, Province, 

Comunità Montane e Unioni di Comuni da un elenco appositamente istituito presso il Ministero 
dell’Interno; 

 altresì che il sistema prevede che l’Ente Locale che ha i propri revisori dei conti in scadenza, 
ne informa la Prefettura che organizza l’estrazione; 

 
Visti: 
 la nota comunale prot. n. 1225 del 27.02.2019 con la quale si comunica alla Prefettura la 

scadenza dell’organo di revisione comunale; 
 il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di 

revisione economico-finanziaria, da cui si evincono tre nominativi, pervenuto in data 
07.03.2019 prot. n. 1424; 

 l’accettazione della nomina alla carica di Revisore, pervenuta in data 28.03.2019 prot. n. 1920, 
da parte del Dott. Giuseppe Battaglia, primo revisore estratto nel sopraccitato sorteggio del 
07.03.2019;    

 la dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed al rispetto degli artt. 
236 e 238 del D.Lgs. 267/2000 (limiti all’affidamento degli incarichi) del Dott. Giuseppe 
Battaglia - prot. n. 2584 in data 18.04.2019; 

 
Ritenuto di dover pertanto provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria 
per il triennio 2019-2022; 
 
Richiamato il comma 3 art. 234 del D.Lgs. 267/2000, che 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 eletto dal Consiglio Comunale o dal 
Consiglio dell’Unione dei Comuni o dall’assemblea della Comunità Montana a maggioranza 
assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 (comma così come modificato dall’art. 
1, comma 732, legge n. 296 del 2006); 
 
Visti: 
 il D.M. settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 

massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
 il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base 

annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”; 
 



Tenuto conto dell’ulteriore riduzione prevista dal D.L. 78/2010; 
 
Ritenuto inoltre riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 
sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, 
così come previsto D.M. 21.12.2018; 
Verificato il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del TUEL; 
 
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, il 
nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2019 -2022 come segue: 

 Dott. Giuseppe Battaglia nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) il 03/09/1963 e residente 
ad Assago (MI) Via Matteotti n. 15/A, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano dal 22/02/1995 al n. 4186 e iscritto al Registro dei Revisori 
Legali dei Conti al n. 90882 con decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e delle 
libere professioni del 15.10.1999, pubblicato su Supplemento Straordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 87 4^ serie speciale del 02/11/99; 

 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018 pubblicato nella G.U. serie generale 
n. 3 del 04.01.2019 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante 
ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria; 
 
Visti: 
 la legislazione vigente in materia; 
 il D.Lgs. 267/2000; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 gli artt. dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23; 
 la Legge 14.09.2011 n. 148; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
servizio sulla proposta di deliberazione a norma dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

 Consiglieri presenti N. 11 

 Voti favorevoli N. 9 

 Voti contrari N. 0 

 Astenuti N. 2 (Quaini Cesare, Ambrosio Marco) 

 
DELIBERA 

 
1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei  Conti 

del Comune di Borgo San Giovanni per il periodo dal 30 aprile 2019 al 29 aprile 2022 il 
Dott. Giuseppe Battaglia nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) il 03/09/1963 e residente 
ad Assago (MI) Via Matteotti n. 15/A, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano dal 22/02/1995 al n. 4186 e iscritto al Registro dei Revisori 
Legali dei Conti al n. 90882 con decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e delle 
libere professioni del 15.10.1999, pubblicato su Supplemento Straordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 87 4^ serie speciale del 02/11/99; 

2. di riconoscere al revisore dei conti il compenso annuo previsto dal D.M. 21.12.2018 pari ad 
euro 6.030,00; 

3. di riconoscere, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze 21/12/2018 - 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, rimborsando il Revisore dei Conti in 



ragione di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso (viaggio 
andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente) nella misura non superiore al 50 
per cento del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributi ai sensi 
dell’art. 241, comma 6-bis, del D.lgs n. 267/2000;  

4. di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio l’assunzione dell’impegno di 
spesa per il compenso del Revisore dei Conti; 

5. di specificare, che il nominato si trova nei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del T.U.E.L.; 
6. di comunicare ad avvenuta esecutività della presente deliberazione di nomina, ai sensi 

dell’art. 234 comma 4 T.U.E.L., il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al 
Tesoriere Comunale; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Lodi, Ufficio Territoriale 
del Governo; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto 
 

Visto l’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’esito della votazione effettuata in forma palese: 
 

 Consiglieri presenti N. 11 

 Voti favorevoli N. 9 

 Voti contrari N. 0  

 Astenuti N.2 (Quaini Cesare, Ambrosio Marco) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere Tecnico: data 23/04/2019 
 
( x )  Nulla da rilevare 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Cristina Lampugnani 
 

______________________________ 
 

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere contabile: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  23/04/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Cristina Lampugnani 

 
________________________ 



 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue . 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
(*)…………………………………  (*)………………………………… 
________________________________________________________________________ 

 
 

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

 
Lì, 25/05/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Saragò 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

in data _________________ . 

 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

__________________________ 
 
 


