DETERMINAZIONE N. 360 / 2015 Del 04/11/2015
COMPENSO INCARICHI DI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 30.10.2015 – 29.10.2018 DEL
COMUNE DI CORREGGIO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2015 E SUCCESSIVI.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 14/09/2013, con la quale
erano stati nominati Revisore dei Conti del Comune di Correggio per il triennio 2013-2015 il Sig.
Amaini Andrea, il dott. Gaccioli Noris Giancarlo e la dott.ssa Pederzoli Alessandra, con scadenza
dell’incarico alla data del 14.09.2015;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 31/05/2013, con la quale è stato
nominato Revisore dei Conti del Comune di Correggio il dott. Repetto Davide Costantino in
sostituzione del dott. Gaccioli, dimissionario;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/02/2014, con la quale è stato è stato
nominata Revisore dei Conti del Comune di Correggio la dott.ssa Silvana Grillenzoni in
sostituzione della dott.ssa Pederzoli, dimissionaria;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 15.02.2012 n. 23 recante il “Regolamento
adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta
dell’organo di revisione economico finanziario”;
CONSIDERATO che detto Decreto stabilisce che “…i revisori sono scelti mediante 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”;
RICHIAMATA la richiesta del Comune di Correggio alla Prefettura di Reggio Emilia, Prot. 0013069
del 31/09/2015, di avvio alla procedura per il sorteggio del nominativo del nuovo Organo di
Revisione economico finanziario in sostituzione a quello svolgente funzione fino alla data del
14.09.2015;
VISTA la circolare di finanza locale del Ministero dell’Interno n. 7/2012 e le linee guida allegate,
in cui viene stabilito che, “nelle more dell’operatività delle disposizioni del regolamento , gli
organi di revisione in scadenza proseguono la loro attività per 45 giorni con l’istituto della
prorogatio (in applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui
agli art. 2 e 32 del.D.L. 293/94 convertito con modifiche nella Legge 444/94) e, allo scadere di
tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dagli art. 234 e ss. del
D.Lgs 267/2000. Qualora alla data di avvio della nuova procedura non dovessero essersi conclusi i
procedimenti di rinnovo avviati dall’Ente, la circolare precisa che il rinnovo dovrà essere
sottoposto necessariamente alla procedura di estrazione dall’elenco con le modalità previste dal
regolamento”;
CONSIDERATO pertanto che l’attuale collegio dei revisori non potrà espletare le proprie funzioni
oltre 45 giorni di proroga amministrativa dalla data di scadenza (in conformità a quanto stabilito
art.6 D.L. 93/94) e dunque non oltre il 30 Ottobre 2015, con conseguente nullità degli atti
adottati successivamente;
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DATO ATTO che in data 07/10/2015, con nota n. 9586/2015/Area II, l’U.T.G. di Reggio Emilia
comunicava a questo Comune l’esito del procedimento delle operazioni di estrazione (che si
allega alla presente deliberazione), sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:
Bassi Laura Annamaria – Primo revisore estratto;
Furno Giovanni Battista – Secondo revisore estratto;
Capitani Luigi – Terzo revisore estratto;
Fava Paolo – Prima riserva estratta;
Zennoni Francesca – Seconda riserva estratta;
Tassi Stefano – Terza riserva estratta;
Ceretti Venerucci Luisa – Quarta riserva estratta;
Marabini Monica – Quinta riserva estratta;
Pigoni Gianni Angelo – Sesta riserva estratta.
PREMESSO CHE:
in data 08/10/2015 il responsabile del Settore Bilancio e Finanza del Comune di Correggio ha
trasmesso ai primi soggetto estratti dalla Prefettura di Reggio Emilia la comunicazione di
avvenuto sorteggio, con preghiera di restituzione delle certificazioni indispensabili per
completare il processo di nomina ai sensi dell’art. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000;
che in data 09/10/2015 ha presentato la propria accettazione dell’incarico a cui seguirà la
sottoscrizione dell’atto a seguito dell’approvazione del presente provvedimento la dott.ssa Bassi
Laura Annamaria;
che in data 09/10/2015 ha presentato la propria accettazione dell’incarico a cui seguirà la
sottoscrizione dell’atto a seguito dell’approvazione del presente provvedimento il dott. Furno
Giovanni Battista;
DATO ATTO che il dott. Campani Luigi ha comunicato tramite pec del 14.10.2015, ns. prot.
15633 di non poter accettare la nomina.
CONSIDERATO quanto sopra menzionato, si è proceduto a contattare la prima riserva estratta, il
dott. Fava Paolo, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Cento (FE) in Via
Canapa 54.
PREMESSO CHE:
che in data 20/10/2015 ha presentato la propria accettazione dell’incarico a cui seguirà la
sottoscrizione dell’atto a seguito dell’approvazione del presente provvedimento il dott. Fava
Paolo;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 241 del D.lgs. 18/08/2000 nr. 267, l’ente locale stabilisce il
compenso dovuto ai componenti del collegio, con la stessa deliberazione di nomina, sulla base di
limiti e criteri fissati con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del
Tesoro, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento, nonché di ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle
indicate nel precedente art. 239;
PRESO ATTO che art. 241, comma 3 prevede l’aumento ulteriore del compenso di cui al comma
1, qualora i revisori dei conti esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni
dell’ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore
al 30 per cento;
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RILEVATO che il comma 6 bis dell’art. 241 del D.Lgs 267/2000 dispone che l’importo annuo del
rimborso spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, non possa essere superiore al 50 per
cento del compenso annuo attribuito agli stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 30.10.2015, in attuazione del
Decreto Ministeriale del 20.05.2005, ha determinato:
-

l’indennità spettante ai componenti del Collegio come segue:

a) Indennità Presidente
Importo Base
Art. 241/3 + 10%
Art. 241/4 + 50%

€
€
€
€
€

6.500,00
650,00
7.150,00
3.575,00
10.725,00

Oltre a cassa previdenziale ed Iva
b) Indennità Membro
Importo Base
Art. 241/3 + 10%

€ 6.500,00
€
650,00
€ 7.150,00

Oltre a cassa previdenziale ed Iva
-

Il riconoscimento di un rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute come
precisato di seguito:

a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di
benzina per chilometro moltiplicato per il numero dei chilometri che separano la
residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il
viaggio di andata e ritorno), più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio
autostradale e parcheggio;
c) di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà
esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettato il rimborso chilometrico;
DATO ATTO che tale importo, pari a complessivi € 7.000,00, risulta disponibile all’Intervento
1.01.08.03 del Bilancio 2015 al Cap./Art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti”;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1. di dare atto che l’Organo di Revisione del Comune di Correggio per il periodo 30.10.2015 –
29.10.2018 risulta essere il seguente:
Dott.ssa Bassi Laura Annamaria
Dott. Furno Giovanni Battista
Dott. Fava Paolo

Presidente – BSSLNN58S60F205H
Membro – FRNGNN58T05F704K
Membro – FVAPLA68A14C469W

2. di dare atto che per le nomine non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità di
cui all’art. 236 del TUEL, così come dichiarato dai tre professionisti;
3. di dare atto che il compenso annuo da corrispondere ai revisori è il seguente:
a)
Indennità Presidente
Importo Base
Art. 241/3 + 10%
Art. 241/4 + 50%
Oltre a cassa previdenziale ed Iva
b)
Indennità Membro
Importo Base
Art. 241/3 + 10%
Oltre a cassa previdenziale ed Iva

€
€
€
€
€

6.500,00
650,00
7.150,00
3.575,00
10.725,00

€ 6.500,00
€
650,00
€ 7.150,00

4. di dare atto che i compensi indicati al punto 3 rientrano nei limiti massimi previsti dalle
vigenti disposizioni di legge;
5. di impegnare per lo scopo la somma di € 3.500,00 all’Intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015
-Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 2075/1 CIG
X7115AFF83 dott.ssa Bassi;

6. di impegnare per lo scopo la somma di € 1.750,00 all’Intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015
-Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 2076/1 CIG
X4915AFF84 dott. Furno;

7. di impegnare per lo scopo la somma di € 1.750,00 all’Intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015
-Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 2077/1 CIG
X2115AFF85 dott. Fava;
8. di impegnare la somma di € 13.500,00 all’intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 – annualità
2016 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. _23/1 CIG
X7115AFF83 dott.ssa Bassi;
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9. di impegnare la somma di € 6.750,00 all’intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 – annualità
2016 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 24/1 CIG
X4915AFF84 dott. Furno;
10. di impegnare la somma di € 6.750,00 all’intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 – annualità
2016 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 25/1 CIG
X2115AFF85 dott. Fava;
11. di impegnare la somma di € 13.500,00 all’intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 – annualità
2017 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 8/1 CIG
X7115AFF83 dott.ssa Bassi;
12. di impegnare la somma di € 6.750,00 all’intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 – annualità
2017 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 9/1 CIG
X4915AFF84 dott.Furno;
13. di impegnare la somma di € 6.750,00 all’intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2015 – annualità
2017 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n. 10/1 CIG
X2115AFF85 dott. Fava;
14. di dare atto che l’impegno relativo all’annualità 2018 sarà assunto con successiva
determinazione dirigenziale non appena sarà approvato il bilancio pluriennale 2016/2018;
15. di provvedere alla comunicazione, nei termini previsti dall’art. 234 del D.Lgs 267/2000, dei
nominativi del nuovo Collegio di Revisione alla tesoreria Comunale;
16. di dare atto che sarà trasmessa copia della deliberazione consiliare n. 109 del 30.10.2015
alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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