Via Castello n° 73 – CAP 24069
Tel: 035 822829

Cod.Fisc. /Part. IVA: 00728650169
Fax: 035 820912

COMUNE DI LUZZANA
Provincia di Bergamo

Cod. Ente 10133
DELIBERAZIONE N. 24 DEL 29.11.2011
COPIA

Oggetto : NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2012-2014.

L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTINOVE
adunanze.

del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18.08.2000, N° 267, vennero
oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRES.
BELUZZI
VERRI
CASALI
FACCHINETTI
ZAPPELLA
GHILARDI
TERZI
ZAPPELLA
BETTONI
MELI
COLOMBI
GHIDELLI
ZAPPELLA

Ivan
Eusebio
Matteo
Maurizio
Marco
Michele
Fabio
Michele
Enrichetta
Massimiliano
Sergio
Chiara
Roberto

ASS.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTALI

X
10

3

Partecipa il Vice-Segretario Comunale Lazzarini Dr.ssa Gemma , la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. BELUZZI Ivan – Sindaco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI LUZZANA
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 29.11.2011

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2012-2014.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 N° 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
contabile.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lazzarini dott.ssa Gemma

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO il Titolo VII del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267, il quale detta le nuove norme in tema di revisione
economica e finanziaria;
VISTO che in funzione dell’Art. 234 del D.Lgs. 267/2000 la revisione sopraccitata deve essere
effettuata da n. 3 revisori nominati dal Consiglio Comunale (Comma 1), iscritti in appositi Albi
Professionali (Comma 2, Lettere a-b-c);
CONSTATATO che il disposto del Comma 3, del sopraccitato Art. 234, dispone: “nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;
DATO ATTO che alla data odierna questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
VISTO, altresì, che in funzione dell’Art. 235, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000 l’organo di revisione
contabile dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data
di immediata eseguibilità ed è rieleggibile una sola volta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 23.12.2055, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva nominato il Dr. Rodolfo Papis in qualità di revisore contabile per il triennio 20062008;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 30 del 05.12.2008, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato riconfermato l’incarico al Dott. Rodolfo Papis per il triennio 2009 -2011;
CONSIDERATO che l’incarico affidatogli è in scadenza e non è più possibile il rinnovo ai sensi del
sopraindicato Art. 235, Comma 1;
RITENUTO di nominare un nuovo revisore dei conti per il triennio 2012-2014;
SENTITO l’intervento del Vice-Segretario, il quale ha presente che la finanziaria estiva, approvata
con D.L. 138/2011 e convertita con modifiche in L. 148/2011, all’art. 16, comma 25, dispone che a
decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore del
decreto (17.09.2011), i revisori sono scelti per estrazione da un elenco gestito a livello regionale.
Poiché l’elenco non si sa quando verrà approntato ed essendo in prossima scadenza l’attuale
nomina, propone di procedere comunque alla nomina con la vecchia normativa, salvo procedere
al suo adeguamento, se reso necessario, non appena resa possibile la nuova metodologia;
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DATO ATTO che si è proceduto con avviso pubblicato all’albo pretorio fino al 28.11.2011 a
rendere noto agli aspiranti candidati l’avvio delle procedure per la nomina del revisore ;
VISTE le candidature pervenute per la carica di revisore dei conti da parte di:
 Rag. Francesconi Luigi di Costa Volpino (BG) - Prot.n.31887 del 22.11.2011
 Rag.Gelmi Valentino di Leffe (BG) - Prot.n. 1915 del 28.11.2011
UDITO l’intervento del PRESIDENTE che propone di nominare il Rag. Luigi Francesconi revisore
contabile iscritto al registro dei revisori contabili di cui al D.L. N. 88 del 27.01.1992 – quale revisore
dei conti di questo Ente, in base al curriculum presentato e dal quale emerge una particolare
competenza professionale , facendo salvo quanto riportato nelle premesse;
VISTO il Decreto Ministeriale del 31.10.2001, recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, il quale fissa l’importo
massimo annuo per i Comuni da 500 a 999 abitanti in L. 4.750,00.= pari ad € 2.453,17=;
SENTITA la proposta di quantificare il compenso annuo lordo in € 1.950,00 omnicomprensivo di
ogni spesa oltre a oneri di legge;
SENTITO l’intervento del Presidente il quale precisa che la nomina verrà fatta in deroga al limite
previsto dall’art. 238 del D.lgs 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità e in particolare l’art. 45 che disciplina la nomina del
Revisore dei Conti;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;
Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge,
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DELIBERA
1. Di conferire l’incarico di revisore dei conti del Comune di Luzzana per il triennio 2012-2014
al Rag. Francesconi Luigi, iscritto al registro dei revisori contabili di cui al D.L. 27.01.1992, N.
88, salvo che nel momento in cui saranno impartite precise direttive per il nuovo
procedimento di nomina, per quanto precisato nelle premesse, sia necessario adeguarsi
alla nuova normativa, riportata all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011;
2. Di stabilire che la presente nomina è effettuata in deroga al limite all’affidamento di
incarichi previsto dall’art. 238 del D.lgs. 267/2000;
3. Di quantificare il compenso annuo per l’incarico in oggetto in € 1.950,00 omnicomprensivo
di ogni spesa oltre a oneri di legge;
4. Di imputare la relativa spesa al bilancio degli esercizi relativi ;
5. Di
dichiarare, con separata ed unanime votazione,
la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134 4° comma D.lgs 267/00.

***
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Letto, approvato, sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Beluzzi Ivan

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarini Dr.ssa Gemma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, Comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267,
viene affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
dal
06.12.2011 al 21.12.2011

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarini Dr.ssa Gemma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ai
sensi dell’Art. 134, Comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Addì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzarini Dr.ssa Gemma

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì 06.12.2011

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Lazzarini Dr.ssa Gemma
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