
 

 

COPIA  

 
 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

                  Delibera n. 57 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 
20.00 nella Sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 
 

ZANOTTI FRANCO Presente GABRIELI MARTA Presente 

VENTURINI GRAZIANO Presente MARCHI GIOVANNI MARIA Presente 

SIMONI RICCARDO Presente GAFFORINI FABIO Presente 

DOLCI LUCA Presente SIMONI DAVIDE Presente 

GRANDI FERRUCCIO Presente     

GAFFORINI LAURA Presente     

FREDDI IVAN Presente   

TOTALE Presenti  11 

TOTALE Assenti   0 

  
  

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.ALBERTO LORENZI il quale 
procede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANOTTI FRANCO – 
Sindaco, mette in discussione l’oggetto sopra indicato, posto al n.   8 dell’ordine del 
giorno. 

 



 

 

  

_________________________________________________________________________ 
 

 
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, il quale disciplina la revisione 
economico-finanziaria; 
 
Visto l’ art. 3, D.L. n. 174 del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 234 , 236 e 
239 , D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL) che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo 
di controllo negli enti locali.; all'art. 234 del TUEL viene previsto che nei comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 
solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri. 
 
Richiamati in particolare: 

 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’art. 235, comma 1, il quale dispone 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 ed è rieleggibile per una sola volta 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.42 in data 11 novembre 2014, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato nominato per il periodo triennale 2014/2016 il Dr. 
Giuseppe Molteni con studio a Como quale organo di revisione economico-finanziaria 
previsto dall’art. 235 del testo unico enti locali D.Lgs.vo N. 267/2000;  
 
Considerato che detto incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 
45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto 
legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 
444), è scaduto e occorre provvedere alla nomina dell’organo di revisione. 
 

CONSIDERATO che: 

 i revisori dei conti degli enti locali, a norma dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti 
mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i 
soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili; la formazione e l'aggiornamento dell'elenco è 
disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 
23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67). L'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito 
presso il Ministero dell'interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla 
residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, individuate in 
relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi;  entro i due mesi 
precedenti alla scadenza dell'incarico di revisore il Comune interessato deve presentare 
richiesta alla Prefettura competente per territorio per l'estrazione della terna per la nomina 
del revisore del conto da incaricare in seduta consiliare;  le estrazioni a sorte dei 
nominativi dall'elenco, per la successiva nomina dei revisori da parte dei consiglio 
dell'ente locale, sono effettuate dall'ufficio Enti Locali di questa Prefettura e comunque 
della provincia di appartenenza dell'ente locale interessato, in seduta pubblica e tramite 
sistema informatico; 



 

 

Visto il verbale di sorteggio del Revisore dei Conti acquisito al protocollo del comune di 
Bione (BS) ns. Prot.n.5745 del 14 dicembre 2017, effettuato presso la Prefettura di 
Brescia il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 10,00 dal quale risulta che il nominativo primo 
estratto sia quello del Dr. VALENTI SERGIO; 
 

Vista la nota in data 15/12/2017,pervenuta al protocollo del comune di Bione (BS) n. 5774 
del 18/12/2017, con la quale il Dr. VALENTI SERGIO, nato ad Agrigento il 25 febbraio 
1965, con studio in Brescia, via Creta n.26, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del T.U.E.L. d. lgs. n. 267/2000 e 
dichiara di accettare l’incarico di revisore dei conti nel Comune di Bione (BS); 
 
Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso 
spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina. 
 
VISTO anche il decreto del Ministero dell'Interno 20/05/2005 con il quale, a norma 

dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 sono state determinate le tariffe per i Revisori di Enti, in 

relazione alla classe demografica dell'Ente; 

Considerato che la popolazione del Comune di Bione alla data del 31 dicembre del 
penultimo esercizio precedente risulta essere di 1.386 abitanti e che pertanto si procede 
alla nomina del Revisore unico; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere anche alla determinazione del compenso da 
corrispondere al Revisore dei Conti tenuto conto del Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 1 ottobre 2012 che ha determinato l'entità e le modalità di versamento 
degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione 
legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi e il decreto del medesimo Ministero  24 
settembre 2012 che ha istituito la Commissione centrale per i revisori contabili; 
 

VISTA la nota pervenuta al ns. Prot.n.5792 in data 19/12/2017  dal  Dott. Rag. SERGIO 
VALENTI con la quale accetta il  compenso annuo pari a € 2.800,00 oltre a spese, IVA, 
contributi e rimborso spese di viaggio; 
 
RITENUTO DI DTERMINARE, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell’articolo 6, comma 
3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) in € 2.800,00 oltre a spese, 
IVA  e contributi di legge, il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, oltre al 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l’ente per 
lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l’indennità chilometrica in 
misura pari alle tariffe ACI corrispondenti al mezzo usato; 
 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 
147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile; 
 



 

 

CON  VOTI  n.9 favorevoli,  astenuti n.2 consiglieri comunali( Marchi Giovanni Maria e Gafforini 
Fabio) e contrari  nessuno ,espressi , in modo palese per alzata di mano da n.11 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il  per 

il periodo di anni TRE decorrenti dalla data del 20/12/2017, il Dott. VALENTI SERGIO, nato ad 
Agrigento il 25 febbraio 1965, con studio in Brescia, via Creta n.26, quale indicato nel verbale 
di sorteggio in premessa menzionato, acquisito al  protocollo del comune di Bione (BS) n. 
5745 del 14 dicembre 2017, effettuato presso la Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del 
Governo, il giorno 14/12/2017 alle ore 10,00, dal quale risulta appunto che il nominativo primo 
estratto sia quello di VALENTI SERGIO. 

2) DI STABILIRE CHE l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

3) DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario per la comunicazione 
all'interessato dell'avvenuta nomina, la comunicazione al Tesoriere dell'Ente ai sensi di quanto 
disposto dall'articolo 234, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 TUEL e la 
comunicazione alla Prefettura di Brescia della nomina del revisore. 

4) DI DETERMINARE il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in € 2.800,00 
annui oltre a spese, IVA e contributi di legge e al rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute per la presenza presso l’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni 
determinato secondo l’indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al 
chilometro, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 nonché 
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010). 

 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste 

VISTO l’art.134,comma 4, del D.Lgs.n.267/2000; 
CON  VOTI  n. 11  favorevoli,  astenuti  nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese per 
alzata di mano da n.11 Consiglieri presenti e votanti,  

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 4° comma del TUEL D. 
Lgs.vo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Cavedaghi Rag. Paola   

 
___________ 

  
_________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Cavedaghi Rag. Paola 

_________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZANOTTI FRANCO  F.to DOTT.ALBERTO LORENZI 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico ( art.32,comma 1,della Legge 18 giugno 2009,n.69) per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Bione, lì 18.01.2018        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                  F.to Fanoni Marzia 
  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
 
Bione, lì   .  .     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                F.to  
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
ADDI', ____________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
       

 
 
 


