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Prov. di Milano 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
L’anno  duemiladiciannove , addì  quattordici del mese di gennaio  alle ore 21:00 presso la 

Sala Consiliare del Comune di Masate  è stato convocato il Consiglio Comunale. 
Presiede  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 Assente 
10 ZAVATARELLI MARCO Presente 
11 MORETTI MARIO Presente 
12 SOLDANO FRANCO GIUSEPPE Presente 
13 PANZERI ANDREA Assente 

Consiglieri presenti n.    11 Assenti  n.     2 

  
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 

 
Richiamato il Decreto Ministero Interno in data 21 dicembre 2018 ad oggetto: “Aggiornamento dei limiti massimi del 
compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alla spesa di funzionamento e di 
investimento degli enti locali” pubblicato sulla GU n. 3 del 04.01.2019. 
 
Considerato che: 
 
l’art. 1 co. 1  del citato decreto, stabilisce, il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni 
componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, distinti per fascia demografica, che, per il 
nostro ente corrisponde alla fascia 
 

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti € 7.100,00= 
 

 
l’art. 1 lett.a)  prevede una maggiorazione pari ad un massimo del 10 % per gli enti locali la cui spesa corrente 
annuale procapite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia  
demografica che, per il nostro ente corrisponde alla fascia 
 

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti spesa corrente media classe 2017 € 770,00 
 

 
 
l’art. 1 lett. b)  prevede una maggiorazione pari ad un massimo del 10 % per gli enti locali la cui spesa per 
investimento  annuale procapite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 
nazionale per fascia  demografica che, per il nostro ente corrisponde alla fascia 
 

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti  spesa investimento media classe 2017 € 
200,00 
 

 
 
le maggiorazioni suddette sono cumulabili e l’adeguamento del compenso deve essere deliberato da Consiglio 
comunale. 
 
Dato atto che  
- la spesa corrente annua procapite desumibile dall’ultimo bilancio approvato (2018) ammonta a € 389,55 (dato al 
31.12.2018 € 1.389.149,52: 3.566)  
- la spesa per investimento annua procapite desumibile dall’ultimo bilancio approvato (2018) ammonta a € 114,97 
(dato al 31.12.2018 € 410.000,00: 3.566)  
 
per cui non viene determinata alcuna maggiorazione confermando il compenso annuo a decorrere dall’esercizio 
2019 pari a € 7.100,00 oltre iva e contributi previdenziali di legge. 
 
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. 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, parimenti votano l’immediata esecutività.  
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto del Decreto Ministero Interno in data 21 dicembre 2018 ad oggetto: “Aggiornamento dei limiti 
massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alla spesa di 
funzionamento e di investimento degli enti locali” pubblicato sulla GU n. 3 del 04.01.2019; 

2) di stabilire, a sensi del suddetto Decreto Ministeriale, il compenso annuo spettante all’Organo di Revisione in 
riferimento al numero degli abitanti, al netto del contributo cassa previdenza e dell’IVA e precisamente in € 
7.100,00, senza ulteriori maggiorazioni non ricorrendone la fattispecie  dando atto che si provvederà alla spesa 



                                                deliberazione di C.C. n. 2  del  14-01-2019  
 

 

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 dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del   D.lgs. n. 

267/2000. 
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OGGETTO: REVISORE DEI CONTI  DETERMINAZIONE COMPENSO DALL'ESERCIZIO 
2019  PRESA ATTO DECRETO MINISTERIALE 21.12.2018 
 

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   07-01-2019 
 
 

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, 07-01-2019 
 

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 

 
 
  

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 
 
                                                                                         ............................. 
 


