
 

 

 

 

COPIA 

COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 29 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018-2020           
 

             L’anno duemiladiciassette addi undici del mese di dicembre alle ore 20.00 e seguenti 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco  Presente 

Ruggeri Emanuele  Presente 

Cassina Roberta  Presente 

Marchesi Roberto  Assente 

Gregis Cristina  Assente 

Brignoli Matteo  Presente 

Lussana Gabriele  Presente 

Ceresoli Simone  Presente 

Olivieri Leonardo  Presente 

Bonfanti Enrico Andrea  Presente 

     

     

     

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto posto al numero   3 dell’ordine del giorno. 
 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 IN DATA 11.12.2017. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018-2020           

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 11.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 11.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto che il  responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole, ex art. 49 T.U 

267/2000, sulla proposta di deliberazione che segue. 

 

Visto il Titolo VII del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni 

ed integrazioni, che detta norme in tema di revisione economico finanziaria; 

 

Visto il comma 3 dell’art. 234 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come modificato dall’articolo 1 

comma 732  della legge finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) il quale dispone che nei Comuni 

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra esperti 

iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lett. a), b), e c); 

 

Visto altresì l’art. 43 dello Statuto comunale; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 33 del 01/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stato conferito alla dott.ssa Pulvirenti Rosa Maria Carmela, domiciliata a Treviglio, l’incarico di 

Revisore dei Conti per il triennio 2015/2017; 

 

Tenuto presente che in vista della scadenza dell’incarico occorre procedere alla nomina del nuovo 

Revisore dei Conti per il prossimo triennio 2018-2020; 

 

Rilevato: 

 Che il comma 25 dell’art. 16 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce quanto segue: “A decorrere 

dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte 

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”; 

 Che in attuazione del citato art. 16, comma 25, del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 148 del 2011, è stato quindi adottato, con decreto del Ministero 

dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato sulla G.U. 20 marzo 2012, n. 67, il 

Regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e 

modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”; 

 

Considerato che : 

 a seguito del nuovo sistema di nomina degli organi di revisione degli Enti locali, introdotto 

con il suddetto art. 16, comma 25, del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, 

dalla legge n. 148 del 2011, questa Amministrazione, con lettera prot. n. 4905 del 

10.11.2017, ha provveduto a comunicare tempestivamente alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Bergamo, come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.M. 15 

febbraio 2012, n. 23, che l’incarico del Revisore dei Conti del Comune di Torre de’ Roveri, 

nominato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 33 del 01/12/2014, scadrà il 

31.12.2017, ex art. 235 D.lgs. n. 267/2000; 

 la Prefettura di Bergamo, quindi con nota del 21 novembre 2017, prot. n. 68381, acquisita  al 

protocollo generale di questo Comune in pari data, atti prot. 5076, ha trasmesso il verbale 

del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione 

economico-finanziario del Comune di Torre de’ Roveri; 

 



 

 

Preso atto che risultano estratti, nell’ordine i seguenti nominativi: 

1. Alleanza Luigi    designato per la nomina 

2. Paganini Annalisa    prima riserva estratta  

3. Andrigo Michela Cecilia   seconda riserva estratta 

 

Atteso che l’articolo 5, comma 4, del sopra citato decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 

2012, n. 23, attribuisce al Consiglio comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di 

eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti 

dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo; 

 

Preso atto, pertanto, che: 

 

 il soggetto designato per la nomina, con lettera prot. n. 5103 del 24 novembre 2017, è stato 

invitato a far pervenire a questo Comune la comunicazione di <<accettazione dell’incarico a 

revisore>>, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle 

forme di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine 

all’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’articolo 236 del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello 

stesso decreto legislativo e/o di situazioni ostative alla nomina a revisore del Comune di 

Torre de’ Roveri; 

 il soggetto designato ha fatto pervenire la documentazione come sopra indicata; 

 

Dato atto che a carico del dott. Alleanza Luigi, non sussistono cause di ineleggibilità o 

incompatibilità con la funzione che lo stesso è chiamato a ricoprire; 

 

Considerato che l’articolo 241, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, dispone che il compenso spettante 

al Revisore sia determinato con la stessa delibera di nomina ; 

 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni in data 20.05.2005 con il quale sono stati aggiornati i 

limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali; 

 

Tenuto conto che il compenso massimo lordo attribuibile al Revisore dei conti per i Comuni con 

popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti  è stabilito in € 5.010 (Tabella “A” d.m. 20 maggio 2005);  

 

Preso atto che il compenso massimo deve essere ridotto del 10% ai sensi del D.L. 244/2016, quindi 

pari a € 4.509,00; 

 

Accertato che nel bilancio dell’esercizio in corso è stato previsto un apposito capitolo di spesa per il 

pagamento del compenso dovuto al revisore e lo stesso verrà fatto per gli esercizi futuri; 

 

Ritenuto di corrispondere al professionista incaricato l’onorario professionale annuo di € 4.000,00 

oltre Iva e contributo previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui al D.M. sopra richiamato, salvo 

eventuali rettifiche di legge; 

 

Valutata altresì l’opportunità di prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il 

vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente; 

 

Preso atto che nel corso della discussione entra in sala il Consigliere Bonfanti Enrico per cui 

risultano 8 presenti; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario; 



 

 

 

Visti gli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Vista la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 8/73 del 08.01.1993; 

 

Visto il D.L.gs 18.08.2000, n. 267; 

 

ATTESO  che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 8, Consiglieri votanti n. 8, Astenuti n. 0 

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n.0, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di nominare il dott. Alleanza Luigi, nato a Gallarate (VA) il 17/02/1974, residente a Somma 

Lombardo (VA) in Via Milano n. 38, Revisore dei Conti del Comune di Torre de’ Roveri per il 

prossimo triennio 2018-2020, con decorrenza dal 01.01.2018. 

2. Di corrispondere al professionista incaricato, per ciascun anno, l’onorario  di € 4.000,00 oltre Iva 

e contributo previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui al D.M. 20 maggio 2005 in premessa 

richiamato, salvo eventuali rettifiche di legge; 

3. Di dare atto che al suddetto revisore, avente la propria residenza al di fuori del Comune di Torre 

de’ Roveri, spetta – ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 

– il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o 

richiesta presso la sede di questo Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Allo stesso  

spetta, 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 quantificate in presunte €. 500,00 onnicomprensive annue; 

4. Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento, sarà prevista in fase di 

predisposizione del bilancio 2018 .  

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo di Bergamo, all’indirizzo entilocali.prefbg@pec.interno.it. 

6. Di dare atto che il Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà ad ogni 

adempimento conseguente al presente atto deliberativo, e in particolare all’assunzione 

dell’impegno di spesa ed alla comunicazione, nei termini previsti dall’art. 234, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/2000, del nominativo del nuovo Revisore dei Conti, sig. Alleanza Luigi, al 

Tesoriere comunale. 

7. Di confermare che a carico del dott. Alleanza Luigi, non sussistono cause di ineleggibilità o 

incompatibilità con le funzioni che lo stesso è chiamato a ricoprire. 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere,   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con il seguente risultato della votazione: 

Consiglieri presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. 0; 

mailto:entilocali.prefbg@pec.interno.it


 

 

Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, 

del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche. 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco  

 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 22.12.2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì, 22.12.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

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

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 

      

Addi', 22.12.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


