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C O M U N E    D I    M A S A T E 
 

Prov. di Milano 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
L’anno  duemiladiciotto , addì  ventiquattro del mese di settembre  alle ore 00:00 presso la 

Sala Consiliare del Comune di Masate  è stato convocato il Consiglio Comunale. 
Presiede il SIG. ROCCO VINCENZO con l’assistenza del Segretario Comunale dott.  Rizzoni 

Sandro  ; 
 
I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

  Presente/Assente 
1 ROCCO VINCENZO Presente 
2 LAI STEFANO Presente 
3 CASTELLAZZI GIANPIETRO Presente 
4 LAMPERTI ERMANNO Presente 
5 MAGGI CLAUDIO Presente 
6 ROCCO DANIELE Presente 
7 STUCCHI LUCA ANGELO Presente 
8 TUMIATI PAMELA Presente 
9 VALLERINI ALESSANDRO Presente 
10 ZAVATARELLI MARCO Presente 
11 MORETTI MARIO Presente 
12 SOLDANO FRANCO GIUSEPPE Presente 
13 PANZERI ANDREA Assente 

Consiglieri presenti n.    12 Assenti  n.     1 

  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla 

discussione del  punto  posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria. 
 
Richiamati in particolare: 
- l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città 
metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da 
tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto 
tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri; 
- l’art. 234, comma 2, il quale 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; 
- l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che 
i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale; 
 
Visti inoltre: 
- l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione 
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire 
tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di 
determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della legge stessa; 
- l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di 
cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco 
dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con 
il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di 
revisione previste dalla norma sopra richiamata; 
- il DM 26 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato 
approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai 
sensi dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011. 
 
Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ 
Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività 
del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle 
regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio 
territoriale di Governo, 
 
Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2016 (penultimo esercizio 
precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico 
dei conti. 
 
Dato atto che con nota protocollo n.2000 del 09.06.2018, questo Ente ha dato comunicazione alla 
Prefettura di Milano della scadenza del Revisore dei Conti in carica, Dr. Prati Fabrizio, nominata 
con delibera di C.C. n. 22/2015  per il periodo 13.09.2015– 12.09.2018. 
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Vista la nota della Prefettura di Milano del 13.07.2018, con cui è stato comunicato che la seduta 
per l’estrazione a sorte dei nominativi è stata fissata per il giorno 16 luglio  2018. 
 
Visto il verbale della Prefettura del giorno 16.07.2018, trasmesso con prot. 3783 in data 
23.07.2018, dal quale risultano estratti nell’ordine i seguenti tre nominativi il primo dei quali è 
designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, 
nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da 
designare: 
1. PRETI CESARE, primo revisore estratto; 
2. LUSENTI CATERINA, prima riserva estratta; 
3. DAMIANI ELISABETTA, seconda riserva estratta. 
 
Acquisita agli atti la comunicazione prot. 3850 PEC  del 26.07.2018 relativa all’accettazione  dell’ 
incarico del primo nominativo estratto, Dr. Preti Cesare per il triennio 2018 – 2021 che riporta 
adeguata dichiarazione in ordine al rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste 
per legge. 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe 
demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 
massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 
dei conti degli enti locali”. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 
D.lgs.  n.267/2000 e s.m.i. 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità. 
 
Con voti  resi nelle forme di legge n. 9  favorevoli, n. 3 astenuti ( Soldano Franco, Moretti Mario e 
Zavatarelli Alessandro) e n. 0 contrari, parimenti votano l’immediata esecutività.  
 
 

DELIBERA 
 

1) di nominare , a seguito dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di 
Milano, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 
settembre 2011, n. 148, quale Revisore dei Conti del Comune di Masate il Dr. Preti Cesare  
con studio in Sarnico (BG) il quale entra in carica dal 25.09.2018; 

2) di stabilire, a sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, il 
compenso annuo spettante all’Organo di Revisione secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in riferimento al numero degli abitanti, al netto del contributo cassa previdenza e 
dell’IVA e precisamente in € 5.310,00=, dando atto che si provvederà alla spesa con lo 
stanziamento  dell’apposito intervento  del bilancio di previsione corrente esercizio e per gli 
anni successivi, fino al termine dell’incarico, sui bilanci di previsione degli esercizi successivi. 

3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000 

4) di comunicare il presente atto alla Prefettura di Milano 
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Con separata votazione, considerata l’imminenza della scadenza del termine di validità 
dell’attuale revisore, di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile a’ sensi 
dell’art. 134 comma 4 del   D.lgs. n. 267/2000. 
 



                                                deliberazione di C.C. n. 28  del  24-09-2018  
 

 

 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIEN NIO 2018 - 2021 
 

Esaminata la proposta di cui all’oggetto e non avendo nulla da rilevare, il sottoscritto 

Arrigoni Rosanna , nella sua qualità di Responsabile del settore   

E S P R I M E  
 
ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica   
 
Masate,  lì   30-07-2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to  Arrigoni Rosanna 

 
La sottoscritta ROSANNA ARRIGONI nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la proposta di cui all’oggetto 

e non avendo nulla da rilevare 

E S P R I M E 

 

PARERE FAVOREVOLE  sulla regolarità contabile della proposta in oggetto specificata. 

 

Masate, 30-07-2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                      F.to Rag. Rosanna Arrigoni 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta 

consigliare. 

 
Esteso e sottoscritto: 
 

 IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SIG. ROCCO VINCENZO F.to dr.   Rizzoni Sandro 

 
================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

    (Art. 124 comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000) 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio  del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi .  

Masate, lì              

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to dr.  Rizzoni Sandro 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. ___facciate comprese quelle 
non dattiloscritte  
Masate, lì ___________ 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         ___________________ 
 
 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
                                  (Art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Si certifica che il ____________________________________ la su estesa deliberazione non 

soggetta a controllo, è divenuta esecutiva: 

□ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)  

Masate, lì 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                         ............................. 
 


