
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 2 DATA: 8/2/2012 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO. 

L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 18,30, nella sala consi-
liare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) GHIONI Massimiliano X  

3) BORGOTTI Sandro X  

4) DOSSENA Dario X  

5) GARLANDINI Giulia  X 

6) GAGLIARDI Paola X  

7) CERUTTI Ilario X  

8) MENEGUZZI Barbara X  

9) CARETTI Graziella X  

10) TRAVAINI Giorgio X  

11) BISESTI Renato X  

12) BORGOTTI Alberto X  

13) GAGLIARDI Emilio X  

TOTALI 12 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che è scaduto l’incarico professionale della revisione economica finanziaria di questo Comune, 
affidato con atto consiliare n. 19 in data 23/12/2008 al dott. Giulio Gasparini di Ghiffa per il periodo 28/1/2009 
– 27/1/2012; 

 è stato chiesto al rag. Massimiliano Beltrami, iscritto nella Sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Verbania al n. A 170, la disponibilità ad assumere l'incarico per il periodo 
9/2/2012 – 8/2/2015; 

 con nota in data 8/2/2012, l’interessato ha comunicato di essere disponibile a svolgere la funzione e ha 
dichiarato sia di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall’art. 236 
del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, sia di rientrare nei limiti di incarichi previsti dal successivo art. 
238; 

 il predetto decreto legislativo inoltre in materia prevede quanto segue: 

1. il revisore deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o all’albo dei dottori commercia-
listi o all’albo dei ragionieri (art. 234, comma 2) 

2. nei comuni inferiori a 5.000 abitanti l’incarico è affidato ad un solo revisore (art. 234, comma 3); 

3. la nomina deve avvenire a scrutinio segreto e l’elezione è valida qualora il revisore ottenga la maggioran-
za assoluta dei voti dei consiglieri (art. 234, comma 3); 

4. l’organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta (art. 235, comma 1); 

 l’aspetto economico è disciplinato dal decreto del Ministero dell'Interno in data 20/5/2005 che prevede: 

a) il compenso base annuo da corrispondere è stabilito, per questo Comune, nella misura massima di euro 
2.060,00 (oltre eventuali oneri fiscali e contributivi), ai sensi della tabella A allegata del decreto (art. 1, 
comma 1); 

b) la maggiorazione fino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale 
pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per 
fascia demografica come indicata nella tabella B allegata del decreto (art. 1, comma 1, lett. a); 

c) la maggiorazione fino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa di investimento an-
nuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale 
per fascia demografica come indicata nella tabella C allegata del decreto (art. 1, comma 1, lett. b); 

d) il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, se il Revisore ha la propria residenza al di 
fuori del Comune, con modalità di calcolo da fissare con il presente atto (art. 3); 

SPECIFICATO in merito al compenso da corrispondere quanto segue: 

 l’art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le 
retribuzioni o le altre utilità 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 compo-
nenti 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 rispet-
to agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

 la sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con deliberazione n. 
204/2010/PAR, ha rilasciato il proprio parere secondo il quale la riduzione opera nei confronti del com-
penso dei revisori dei conti e sulla misura del compenso attribuita alla data del 30 aprile 2010, indipen-
dentemente che il suddetto compenso sia inferiore del 10 o più per cento all’importo massimo stabilito 
dal decreto del Ministero dell’Interno in data 20/5/2005; 

 analogo parere ha rilasciato la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con 
deliberazione n. 13/2011/PAR; 

RITENUTO di stabilire il trattamento annuo economico onnicomprensivo nella misura di euro 1.800,00 (oltre 
oneri fiscali e contributivi), corrispondente all’importo del compenso corrisposto alla data del 30/4/2010 ridotto 
del 10 per cento; 

RITENUTO altresì di stabilire che rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, avendo il Revi-
sore la propria residenza al di fuori del Comune, sia da effettuare secondo le tabelle A.C.I.; 



VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 20/5/2005; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267,ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

Con l’assistenza degli scrutatori Ghioni M., Travaini G. e Borgotti A., passa alla votazione per scrutinio segre-
to che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 12 – Votanti n. 12 

il rag. Massimiliano Beltrami ottiene voti n. 12 

per cui 

DELIBERA 

DI AFFIDARE al rag. Massimiliano Beltrami, con studio in Verbania, via S. Vittore n. 11/13, l’incarico profes-
sionale della revisione economica finanziaria di questo Comune per il periodo 9/2/2012 – 8/2/2015; 

DI STABILIRE il trattamento annuo economico da corrispondere nella misura di euro 1.800,00 (oltre oneri fi-
scali e contributivi); 

DI DARE ATTO che è stata operata sul compenso la riduzione del 10% prevista dall’art. 6, comma 3, del de-
creto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di impegnare la spesa relativa al compenso, 
agli oneri a carico dell’Ente e al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, avendo il Revisore 
la propria residenza al di fuori del Comune, da effettuare secondo le tabelle A.C.I.; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Revisore del conto per opportuna conoscenza; 

DI TRASMETTERE il presente atto al tesoriere dell’ente, ai sensi dell’art. 235, comma 4, del decreto legisla-
tivo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva unanime resa per alzata di mano, il presente atto immediata-
mente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano Ghioni F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 10 aprile 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 10 aprile 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


