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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

 N. 77  DEL 11/10/2011

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MEDIANTE ESTRAZIONE A SORTE IN 
SEDUTA PUBBLICA E DETERMINAZIONE COMPENSO TRIENNIO 2011/2014  

L’anno Duemilaundici, il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 19.00 nel Palazzo Comunale 
di Senago

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI SENAGO

Dott.ssa Anna Aida Bruzzese, in virtù dei poteri a lei conferiti con decreto del Presidente della 
Repubblica del 18 Maggio 2011, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Annachiara Affaitati,

assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, provvede a 
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI SENAGO
nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore Risorse 
ha espresso i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come risulta dall’allegato n. 
1, inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 49 del 25/08/2011, con la quale venivano stabiliti criteri 
di nomina del Collegio e la n. 71 del 06/10/2011 con la quale si procedeva a deliberare l’elenco 
degli ammessi e dei non ammessi nonché la nomina del Collegio mediante estrazione a sorte dei 
candidati ammessi;   

Dato atto che in data 11/10/2011 presso la sala consiliare della sede comunale si è proceduto, in 
seduta pubblica, ad estrazione a sorte, per procedere alla nomina dei componenti il Collegio, 
inizialmente  del  Presidente  del  Collegio  tra  i  candidati  in  possesso  del  requisito  di  cui  alla 
lettera “A”dell’art. 234, comma 2 del T.U. 267/00; e di seguito all’estrazione a sorte dei due 
membri il Collegio in possesso del requisito di cui della lettera “B” del medesimo articolo 234 
comma 2 del T.U. 2667/00;

L’estrazione ha avuto il seguente esito:

Presidente: Dott. Raniero Martina; 
Membro: Dott. Paola Cella;
Membro: Dott. Andrea Giuseppe Busnelli;   

Richiamata  la  deliberazione  di  C.C.  n.  45  del  29.7.2008  con  la  quale  veniva  approvata  la 
riconferma del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 30.09.2008/29.09.2011 e venivano 
determinati i seguenti compensi:

Presidente: compenso base € 6.400,00 + 2% maggiorazione lettera b) art. 1 decreto 20.05.2005 + 
maggiorazione 50% ai sensi art. 241, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 + maggiorazione 10% revisore 
dell’Istituzione per un totale di € 10.771,20; 
Membro:  compenso base € 6.400,00 + 2% maggiorazione lettera b) art. 1 Decreto 20.05.2005 + 
maggiorazione 10% revisore Istituzione per un totale di € 7.180,80;

Richiamato altresì il D.M. del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 con il quale vengono 
stabiliti i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

Ritenuto necessario mantenere i compensi base precedentemente stabiliti con deliberazione di 
C.C. n. 45 del 29/07/2008 con le seguenti modifiche:

Presidente: il limite massimo del compenso annuo lordo è pari ad € 6.400,00 + maggiorazione 
50% ai sensi art. 241, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 + maggiorazione 10% in quanto revisore 
dell’Istituzione Biblioteca Comunale per un totale di € 10.240,00;

Membro:  il limite massimo del compenso annuo lordo è pari ad € 6.400,00 + maggiorazione 10% 
in quanto revisore dell’Istituzione Biblioteca Comunale per un totale di € 7.040,00;

Preso atto inoltre che non ricorrono le condizioni  per l’applicazione delle due maggiorazioni 
previste alla lettera B e C dello stesso decreto in quanto la spesa corrente pro-capite risulta 
essere pari ad € 584,54 e la spesa per investimenti  è pari ad € 89,22, entrambi gli  importi 
risultano essere  nettamente  inferiori  a  quanto stabilito  nelle  tabelle  b)  e  c)  del  medesimo 
decreto ministeriale;
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Si da atto inoltre che ai compensi così stabiliti va applicata l’ulteriore decurtazione prevista dal 
comma 3 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 che prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 
le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre indennità comunque denominate, 
corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31 
dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti,  ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”;

Ritenuto pertanto sulla base di quest’ultima riduzione determinare il compenso in tal senso:

Presidente: il limite massimo del compenso annuo lordo è pari ad € 6.400,00 ( -10% comma 3 
dell’art. 6 della legge n. 122/2010) € 5.760,00 + maggiorazione 50% ai sensi art. 241, comma 4 
D. Lgs. n. 267/2000 € 8.640,00 + maggiorazione 10% in quanto revisore dell’Istituzione per un 
totale di € 9.216,00;

Membro:  il  limite massimo del compenso annuo lordo è pari ad € 6.400,00 ( -10% comma 3 
dell’art. 6 della legge n. 122/2010) + maggiorazione 10% revisore dell’Istituzione per un totale di 
€ 6.336,00;

Accertato, infine, che a tutti i candidati è stato richiesto di dichiarare gli estremi di iscrizione 
nei  registri  e  negli  albi  competenti,  nonché  l’insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  ed 
ineleggibilità e il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di cui agli artt.236 e 238 del 
citato  D.Lgs.267/2000  e  che  la  stessa  nomina  viene  fatta  con  riserva  fino  alla  verifica  dei 
requisiti richiesti;

D E L I B E R A

1. di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione;

2. di nominare, con il presente atto, quali componenti il Collegio dei revisori del Comune di 
Senago e dell’Istituzione Biblioteca Comunale Italo Calvino, salva verifica dell’effettivo possesso 
dei requisiti richiesti, i signori:

·  Dott. Raniero Martina con funzioni di presidente;
·  Dott.ssa Paola Cella con funzioni di componente;
·  Dott. Andrea Giuseppe Busnelli  con funzioni di componente;

3. Di dare atto che conformemente alle disposizioni di legge la durata del Collegio è stabilita in 
tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente atto;

4. di stabilire che il compenso annuale spettante ai componenti il collegio, ai sensi dell’art. 241 
del D.Lgs.18.8.2000 n.267 e del D.M. 20.5.2005 nonché dell’art. 6, comma 3 del D.L. 31.5.2010 
n.78, convertito con modificazioni in Legge 30/7/2010 n.122, è il seguente:

Presidente: il limite massimo del compenso annuo lordo è pari ad € 6.400,00 ( -10% comma 3 
dell’art. 6 della legge n. 122/2010) € 5.760,00 + maggiorazione 50% ai sensi art. 241, comma 4 
D. Lgs. n. 267/2000 € 8.640,00 + maggiorazione 10% in quanto revisore dell’Istituzione per un 
totale complessivo di € 9.216,00;
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Membro:  il  limite massimo del compenso annuo lordo è pari ad € 6.400,00 ( -10% comma 3 
dell’art. 6 della legge n. 122/2010) + maggiorazione 10% in quanto revisore dell’Istituzione per 
un totale di € 6.336,00;

5. di  dare atto che la spesa trova copertura sull’apposito capitolo 1016 del bilancio  2011 e 
pluriennale 2012/2013 e dovrà trovare copertura sul successivo bilancio 2014;

7. di demandare al Responsabile del Settore Risorse gli adempimenti conseguenti, anche ai sensi 
dell’art. 74 del vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

Dichiarare,  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.134  del 
D.Lgs.18.8.2000 n.267 (T.U.E.L.).
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Letto, approvato e sottoscritto.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA         IL SEGRETARIO GENERALE
 PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI 
                   SENAGO
      DOTT.SSA ANNA AIDA BRUZZESE DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal……………………………...
  al………………………………ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

    IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

________________________                 DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI

Senago,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000:

c

 Per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Senago,

    DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI


