
COMUNE DI MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

 
COPIA

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
 

NR. 7 DEL 13-04-2015
 
 OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEL SORTEGGIO PRESSO LA

PREFETTURA PER LA NOMINA DEL NUOVO REVISORE DEI CONTI.
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2015 - 2018.

 
L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di Aprile, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

MONTI GIORGIO X  RE CECCONI PIERANTONIO X

FUMAGALLI GIULIA X  CATTANEO VERONICA X

BALICE VALENTINA X  
MACCHIAVELLI LORENZO
ROBERTO X

DOZIO CLAUDIO X  DI VITO EMANUELE X

CEREDA DAVIDE X  COLOMBO NICOLO' X

BIFFI DARIO X  VILLA ROBERTA MARIA X

BONANOMI MICHELE
ANGELO X       

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
Partecipa alla seduta dott.ssa NICOLINA BASTA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. GIORGIO MONTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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L CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

-     la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 13.02.2012, con la quale il Rag. Luigi Porta
venne nominato Revisore Unico dei Conti per il triennio 2012 - 2015;
-     la Legge n. 148/2011 che prevede, per la nomina dei Revisori Contabili presso gli enti locali,
l’estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello
regionale nel Registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili.
     L’estrazione avviene in seduta pubblica presso la locale Prefettura;
-     il D.M. 15/02/2012, n. 23, con il quale 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-finanziaria;

Vista la legge n. 444/1994 e s.m.i., che disciplina l’istituto della “prorogatio” degli Organi
Amministrativi;

Considerato che, essendo in scadenza alcuni adempimenti a carico del Revisore dei Conti ed
afferenti ad annualità e procedimenti pregressi, si rende opportuno procedere ad una proroga
dell’incarico del Revisore dei Conti uscente e pertanto di far decorrere la nomina del nuovo
Revisore a partire dal 15.04.2015;

Vista la nota prot. n. 1663 del 27.02.2015, con la quale questo Ente comunicava alla Prefettura di
Monza e Brianza la scadenza dell’incarico triennale del proprio Revisore dei Conti;

Vista la nota prefettizia n. 12979 del 18.03.2015 di comunicazione del procedimento di estrazione,
fissato per il giorno 23.03.2015  alle ore 9,30;

Visto il verbale della seduta, recante l’esito del procedimento di estrazione, nonché copia dell’esito
dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza, acquisita
al prot. n. 2451  del 23.03.2015, dal quale risultano i seguenti nominativi:

1.    Carrara Adriana  - primo revisore estratto
2.    Molgora Daniele - prima riserva estratta
3.    Pisciotti Sergio    - seconda riserva estratta

Preso atto che il primo estratto è risultata la dott.ssa Adriana Carrara, dottore commercialista, la
quale non ha accettato l’incarico con posta certificata in data 01.04.2015 ed acquisita al protocollo
comunale al n.  2809;

Che il secondo estratto è risultato il dott. Daniele Molgora, dottore commercialista, il quale ha
accettato l’incarico con posta certificata in data 08.04.2015 ed acquisita al protocollo comunale al n. 
3003;

Preso atto che contestualmente all’accettazione, il dott. Daniele Molgora  fornisce le dichiarazioni
previste dagli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000 e dichiara inoltre di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 2399 comma 1 del Codice Civile;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico - finanziaria per il
periodo 15.04.2015 – 14.04.2018 così come stabilito dal comma 3 dell’art. 234 del D. Lgs.
267/2000, nella persona del dott. Daniele Molgora, dottore commercialista iscritto all’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di  Brescia  al n. 429;

Visto l’art. 236 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina in materia di cause di incompatibilità ed
ineleggibilità;
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Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
4 giugno 2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti ai revisori dei
Conti in ottemperanza all’art. 241 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la popolazione residente al 31.12.2014 è di  4337 abitanti;

Ritenuto di attribuire il compenso annuo nell’ammontare già corrisposto al precedente revisore e
pari ad € 3.500,00 oltre IVA e contributi di legge, per l’intero triennio;

Ritenuto altresì di riconoscere al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute per l’accesso alla sede del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni, così come
previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005, calcolato tenendo conto di un quinto del costo del
carburante;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 10 Consigliere presenti

DELIBERA

1.     di nominare, per i motivi espressi in narrativa, il dott. Daniele Molgora  Revisore Unico
dei Conti del Comune di Mezzago per il periodo 15.04.2015 – 14.04.2018;
2.     di dare atto che il dott. Daniele Molgora non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed
ineleggibilità previste nell’art. 236 del Tuel, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo
stesso e conservata agli atti;
3.     di prendere atto che il nominato ha reso le dichiarazioni prescritte dall’art. 238 del D. Lgs.
267/2000  (limite all’affidamento degli incarichi);
4.     di attribuire al Revisore dei Conti il compenso annuo nella misura di € 3.500,00 oltre IVA
e contributi di legge, per l’intero triennio;
5.     di riconoscere al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute per l’accesso alla sede del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni, così
come previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005, pari ad un quinto del costo del carburante;
6.     di demandare al responsabile del servizio finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa
sugli esercizi 2015/2018;
7.     di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Monza e Brianza,
Ufficio Territoriale del Governo;
8.     di comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente
deliberazione, il nominativo del soggetto affidatario del presente incarico, ai sensi del
comma 4 dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000.
9.     di dare atto che si è avviata la procedura per istituire l’Unione dei Comuni di Bellusco e
Mezzago per cui il Comune di Mezzago si riserva la facoltà di modificare le condizioni
dell’incarico.

 
INOLTRE

 
Stante la particolare necessità ed urgenza di provvedere in merito alla presente deliberazione;
 
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEL SORTEGGIO PRESSO LA
PREFETTURA PER LA NOMINA DEL NUOVO REVISORE DEI CONTI. AFFIDAMENTO
INCARICO PER IL TRIENNIO 2015 - 2018.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 09-04-2015
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEL SORTEGGIO PRESSO LA
PREFETTURA PER LA NOMINA DEL NUOVO REVISORE DEI CONTI. AFFIDAMENTO
INCARICO PER IL TRIENNIO 2015 - 2018.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 09-04-2015
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MONTI F.to NICOLINA BASTA

 

 
 
N. 7 Reg. Atti Pubblicati
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.................................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data
...............................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 
 
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo
 

Delibera numero 7 / 2015


