
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Consiglio Comunale N. 36 del 27.07.2018 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:NOMINA   DELL'ORGANO  DI  REVISIONE  ECONOMICO  FINANZIARIA 

(REVISORE UNICO) PER IL TRIENNIO 2018/2021          

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore 20.30 e a seguire nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente BONOMETTI STEFANIA Assente 

DRERA SEVERINA Presente ACETI GIANCARLO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Assente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 10 dell’ordine del giorno: 

“Nomina dell’organo di revisione economico finanziaria (revisore unico) per il triennio 2018 - 

2021”, e cede la parola all’Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Informo i 

Sigg. Consiglieri che il 25.06.2018 è andato in scadenza l’incarico di Revisore unico dell’attività 

finanziaria dell’Ente affidato al Dott. Paolo Emanuele Grimoldi, che in questa sede ringrazio per la 

professionalità e competenza dimostrata in questi anni di proficuo lavoro. Di conseguenza è stato 

necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore. Detta nomina è stata fatta nel rispetto delle 

nuove norme che regolano la nomina dei Revisore dei Conti che prevedono che la scelta del  

Revisore dei Conti degli Enti Locali avvenga attraverso un procedimento di sorteggio informatico 

che viene posto in essere dalle Prefetture di competenza. Il nostro ufficio ragioneria, infatti, con 

nota del 24 maggio, protocollo n. 6278, ha comunicato alla Prefettura di Brescia la scadenza 

dell’incarico precedente e la necessità di avviare il procedimento per la nuova nomina, così come 

previsto dall’art. 5 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23. La Prefettura di Brescia, con nota acclarata al 

protocollo del comune al n. 7199 del 20 giugno, ha invitato il Sig. Sindaco a presentarsi al sorteggio 

presso la Prefettura in data 25 giugno e con successiva comunicazione, acclarata al protocollo 

comunale al n. 7411 del 26 giugno, ha comunicato la graduatoria dei primi tre estratti per la scelta 

dell’organo di revisione economica finanziaria. Il primo dei nomi estratti e’ stato quello del Dott. 

Altavilla Francesco, con studio a Bovisio Masciago (MB), il quale ha comunicato la propria 

accettazione alla nomina di incarico di revisore  con nota inviata al comune in data 6 luglio. Stasera, 

quindi, si procede formalmente alla nomina dell’Organo di Revisione economica finanziaria nella 

persona del Dott. Altavilla Francesco al quale  auguro buon lavoro”. 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

PREMESSO: 

• che l’articolo 16, comma 25 del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, L. 14.09.2011, n. 148 prevede che, a decorrere dal primo rinnovo 

dell’Organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i Revisori dei 

conti degli Enti Locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono 

essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori 

legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

• che con Decreto del Ministro dell’Interno 15.02.2012, n. 23 è stato adottato apposito 

regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e 

modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziario”; 

• che nella G.U. della Repubblica Italiana n. 95 del 04/12/2012 è stato pubblicato l’avviso di 

avvio del nuovo procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, del regolamento suddetto, in 

attuazione all’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n, 138, nel quale viene stabilita la 

data del 10/12/2012 per l’inizio delle nuove procedure di selezione dell’organo di revisione 

economico finanziaria; 

• che il Comune di Castelcovati  è ente con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e, 

pertanto, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore nominato dal 

Consiglio Comunale; 

 



 

 

VISTO l’art. 235, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 28.08.2000, il quale prevede che “L’Organo di 

revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla 

data di immediata eseguibilità…(omissis) e sono rieleggibili per una sola volta….”  

 

VISTA la copia del verbale di estrazione pervenuta dallo Prefettura - Ufficio Territoriale di 

Governo di Brescia, acclarata al protocollo del Comune al n. 7411 del 26.06.2018, ove si attesta che 

sono stati estratti, nell’ordine sotto indicato, i seguenti professionisti: 

1. Altavilla Francesco 

2. Casagrande Paolo 

3. Truffelli Orietta 

 

CONSIDERATO: 

• che in base alle disposizioni vigenti il Comune di Castelcovati, con pec protocollo n.7792 

del 02.07.2018, ha invitato il nominativo primo estratto a comunicare l’eventuale 

accettazione della nomina e in caso affermativo ad inviare apposita dichiarazione di non 

trovarsi al momento dell’accettazione dell’incarico in nessuna delle cause di incompatibilità, 

ineleggibilità o altri impedimenti di cui agli artt. 235, 236 e 238 del D.Lgs. 18.8.2000,n. 267 

e ad inviare i proprio curricula; 

- che il Dott. Altavilla Francesco  ha comunicato con nota acclarata al protocollo del Comune 

al n.7955 del 06.07.2018 la propria disponibilità ad accettare l’incarico di revisore e, che non  

si trova in situazioni di incompatibilità o ineleggibilità; 

• che ai sensi dell’articolo 241, 7’ comma del T.U. Enti locali, con la stessa deliberazione di 

nomina del revisore, l’ente locale stabilisce il compenso annuo spettante al medesimo, nel 

rispetto dei limiti massimi stabiliti con Decreto del Ministero dell’Interno 20.5.2005 e delle 

norme vigenti; 

 

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area dell’ Area Economico - Finanziaria, Dott. 

Domenico Siciliano, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 

18/8/2000 N.267. 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, Dott. Domenico 

Siciliano, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000 

N.267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Canesi L., Aceti G.), espressi per 

alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE Revisore Unico per il triennio  2018 – 2021  il Dott. Altavilla Francesco, 

così come stabilito dagli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e a seguito di estrazione ai sensi 

del DM 15 febbraio 2012, n. 123; 

 

2. DI DARE ATTO che la durata dell’incarico è stata determinata in ottemperanza alle 

disposizioni dell’art. 235, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3. DI STABILIRE il compenso spettante al Revisore Unico, nella misura annua lorda di € 

6.490,00, oltre agli oneri per Cassa di Previdenza e I.V.A. se dovuti: 

 



 

 

4. DI RICONOSCERE al revisore unico, come previsto dall’art. 3, D.M. 20/05/2005, avente 

la propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede l’Ente, il rimborso delle spese viaggio 

effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo 

svolgimento delle proprie funzioni, nella misura determinata per il componenti dell’organo 

esecutivo dell’ente; 

 

5. DI DARE ATTO che la determinazione del compenso è conforme alle previsioni del D.M. 

20.05.2005, all’art. 241 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

6. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’adozione degli atti 

di impegno di spesa conseguente alla nomina del nuovo revisore nonché a provvedere a comunicare 

al Tesoriere Comunale l’avvenuta nomina del nuovo Revisore Unico. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

CON VOTI  favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Canesi L., Aceti G.), espressi per 

alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal   .  .      

  al   .  .        (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

          

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati   .  .     

 

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

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

 

Il Segretario Comunale 

         


