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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: 
NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018. 
 
 
          Copia 
 
 
 
  L’anno  2015  addì  26  del  mese  di  Marzo  alle  ore  21.00  nell’apposita  sala  delle 
adunanze, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 
 
All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 
 
Nome e Cognome  Qualifica        Presente Nome e Cognome  Qualifica Presente 
 
Dott. Davide Ferrari     Sindaco             SI  Laura Meda               Consigliere         SI 
Claudiano Di Caprio      Consigliere         SI Alberto Cantone          Consigliere         SI 
Luigi Carnevale          Consigliere         SI Cosimo Bifano            Consigliere         SI 
Piercarlo Storzini       Consigliere         SI Maria Grazia Pedrini     Consigliere         SI 
Cristina Borioni         Consigliere         SI Marco Ceriotti           Consigliere         SI 
Gianni Rigorini          Consigliere         SI Roberto Caprai           Consigliere         SI 
Elio Eros Verdura        Consigliere         SI  
Fabrizio Visconti        Consigliere         SI  
Mirko Lombardo           Consigliere         SI  
Luciana Manzella         Consigliere         SI  
Marco Bozzola            Presidente          SI  

 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Fulvio Andrea Pastorino il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Presiede il Presidente Sig. Marco Bozzola. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
Sono presenti gli Assessori Signori: Flora Ugazio, Daniela Monfroglio, Corrado Frugeri e Raffaele 
Ferrari. 
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NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018. 
 
 

 
SU PROPOSTA DEL SINDACO DOTT. DAVIDE FERRARI 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio  Comunale  n.  14  del  16/3/2012,  con  la  quale  si  è 
provveduto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2012/2015. 
 
Considerato che decorso un triennio dalla data di nomina, l’Organo di Revisione dell’Ente scadrà , 
per cui occorre provvedere alla nomina dei nuovi componenti, la cui durata in carica, ai sensi 
dell’art. 235, comma 1 del D.Lgs. 267/00 è fissata in tre anni. 
 
Visto  che  il  comma  25  dell'articolo  16  del  Decreto  Legge  n.  138  del  13  agosto  2011,  così  come 
convertito  nella  Legge  14  settembre  2011  n.  148  stabilisce  che  "A  decorrere  dal  primo  rinnovo 
dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei 
conti degli enti locali 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  di  cui  al  decreto 
legislativo  27  gennaio  2010  n.  39,  nonché  gli  iscritti  all'ordine  dei  commercialisti  e  degli  esperti 
contabili.". 
  
Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  n.  23  del  15  febbraio  2012,  recante  il  “Regolamento 
adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011”.  
 
Vista la  nota del 24 febbraio 2015  prot. n. 4190 con la quale  la Prefettura di Novara ha trasmesso 
all'Amministrazione il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica il giorno 23 febbraio alla 
presenza di un rappresentante del Comune, dalla quale risultano i tre nominativi estratti per ciascun 
componente dell'organo di revisione, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23. 
  
Considerato che sono risultati estratti: 
Santangeletta Sergio – primo estratto 
Bonadeo Renzo – secondo estratto 
Salviato Anna – terzo estratto 
 
Visto che con lettera del 23 febbraio 2015, l'Amministrazione ha comunicato agli interessati l'esito 
del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare 
dichiarazione  di  disponibilità  a  ricoprire    l'incarico,  dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di 
incompatibilità ed impedimento previste dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 23 
del  15  febbraio  2013    (articoli  235,  236,  238  D.Lgs.  267/2000),  nonché    dichiarazione  circa  gli 
incarichi svolti, in precedenza, presso enti locali.  
 
Considerato che il dott. Sergio Santangeletta ed il dott. Renzo Bonadeo hanno comunicato la propria 
disponibilità  rispettivamente  con  note  prot.  n.      7191    del  25/02/2015  e  n.  7338  del  26/02/2015, 
mentre  la dott.ssa Anna Salviato ha comunicato la propria rinuncia con nota protocollo  n.   4264     
del 25/02/2015.       
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Considerato  che,  in  sostituzione  della  dott.ssa  Anna  Salviato,  è  stato  interpellato  come    prima 
riserva estratta, il  dottor Paolo Gamalero, che ha dato la propria disponibilità con comunicazione n.  
7894  del 3/3/2015.    
 
Visto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 
2012, occorre procedere a nominare quali componenti dell'organo di revisione i soggetti estratti.  
 
Tenuto conto che l'articolo 6, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che "Nei casi di 
composizione  collegiale  dell'organo  di  revisione  economico-finanziario,  le  funzioni  di  presidente 
del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di 
revisore presso enti locali e, in caso di eguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior 
dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico", e verificato che - alla 
luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti,  conservate agli atti – il Dr. Paolo Gamalero risulta 
in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente del Collegio;   
 
Visto  che  l'articolo  241  del  TUEL  267/2000,  nel  dettare  le  norme  per  la  determinazione  del 
compenso  dei  revisori  medesimi,  al  comma  7,  prevede    che  "l'ente  locale  stabilisce  il  compenso 
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".  
 
Visto  il  D.M.  20/5/2005  relativo  all’aggiornamento  dei  limiti  massimi  del  compenso  spettante  ai 
revisori dei conti degli enti locali. 
 
Preso  atto  che  il  limite  massimo  del  compenso  spettante  ai  revisori  degli enti locali è fissato dal 
suddetto  decreto,  in  relazione  alla  specifica  fascia  demografica  a  cui  appartiene  il  Comune  di 
Galliate, in euro 8.240,00. 
 
Preso,  inoltre,  atto  che  tale  compenso  base  non  è  soggetto  alle  maggiorazioni  del  10%  previste 
dall’art. 1 del D.M. 20/5/2005 in quanto il Comune di Galliate non supera i limiti di spesa previsti 
per la fascia demografica di competenza. 
 
Ritenuto  di  confermare,  al  fine  di  contenere  i  costi  dell’ente,  la  misura  dei  compensi  annui  da 
corrispondere  ai  membri  del  nuovo  collegio,  pari  all’importo  di  quelli  attualmente  riconosciuti 
all’organo  uscente,  specificatamente    €  4.500,00  al  Presidente  del  Collegio  ed    €  3.000,00  ai 
componenti, al netto di eventuali IVA e contributi previdenziali. 
 
Considerato inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal punto  3 del succitato Decreto Ministeriale 
20  maggio  2005,  ai  componenti  il  Collegio  aventi  la  residenza  al  di  fuori  del  Comune,  spetta  il 
rimborso  delle  spese  di  viaggio,  effettivamente  sostenute,  per  la  presenza  necessaria  o  richiesta 
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e ove ciò si renda necessario in 
ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio.  
 
Ritenuto  di  riconoscere,    solo  a  seguito  di  presentazione  di  idonea  documentazione  comprovante 
l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa, il rimborso delle spese di viaggio, da 
quantificare sulla base di un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina 
verde  per  ogni  chilometro,  vigente  al  primo  giorno  del  mese  iniziale  di  ciascun  semestre  ed  il 
rimborso    di  eventuali    spese  per  il  vitto  nel  limite  del  valore  del  buono  pasto  riconosciuto  ai 
dipendenti comunali.  
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Ritenuto di poter stimare in via preventiva l’ammontare dei rimborsi delle spese sopra specificate 
nel limite di euro 1.500,00 complessivi annui.  
 
Dato  atto  che,  dichiarata  aperta  la  discussione,  sono  intervenuti  i  sotto  indicati  componenti  il 
Consiglio: Cantone, Ceriotti, Sindaco.  
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Visti gli art. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento di Contabilità Comunale. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria. 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 17, su n. 17 presenti e votanti, 
esito proclamato dal Presidente,  
 

DELIBERA 
 
1) di nominare, ai sensi del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, per il triennio 2015/2018 quali componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori: 
 
Bonadeo Renzo – membro del Collegio 
Gamalero Paolo – Presidente del Collegio 
Santangeletta Sergio – membro del Collegio 
 
2) di stabilire nel 31 marzo 2015 la data di entrata in carica del nuovo Collegio dei Revisori; 
 
3)  di  stabilire  la  misura  del  compenso  annuo  da  corrispondere  ai  componenti  il  Collegio,  in 
applicazione delle disposizioni di legge richiamate in premessa, come di seguito indicato: 
 
Presidente del Collegio: € 4.500,00 
Membri del Collegio: € 3.000,00 
al netto di eventuali IVA e contributi previdenziali; 
 
4)  di  riconoscere  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e  vitto,  previa  presentazione  di  idonea 
documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa, quantificandone 
l’ammontare nel limite massimo di euro 1.500,00 complessivi annui. 
 
5) di demandare al Settore Finanze il compito di trasmettere al Tesoriere del Comune di Galliate la 
nomina del suddetto Collegio e di provvedere all’adozione di ogni atto necessario a dare esecuzione 
a quanto deliberato in questa sede, incluso l’impegno contabile della spesa a carico dell’Ente, per la 
quale sussiste sufficiente disponibilità sullo stanziamento previsto sulla 
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missione/programma/macroaggregato  n.  1.3.1.103  del  bilancio  di  previsione  2015/2017  in  via  di 
formazione. 
 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Attesa l’urgenza di rendere immediatamente operativo il nuovo Organo di Revisione. 

 
Visto l’art. 5, comma 1, del DL 293/94, convertito in legge dalla L 444/94. 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 17, su n. 17 presenti e votanti, 

esito proclamato dal Presidente,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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2015

Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/03/2015

Ufficio Proponente (Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/03/2015

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente   Il Segretario Generale 
F.to  Marco Bozzola                                                     F.to  Dott. Fulvio Andrea Pastorino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Un esemplare della presente deliberazione è stato pubblicato in data 10/04/2015 all’Albo Pretorio 
on-line  comunale  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
 
Galliate, li 10/04/2015  F.to Il Messo Comunale 
            Luciano Carfora  
        
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Galliate, li 10/04/2015 Il Segretario Generale 
 Dott. Fulvio Andrea Pastorino 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Atto  esecutivo  in  data  06/05/2015  per  decorrenza  dei  prescritti  dieci  giorni  dal  termine  della 
pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  ai  sensi  dell’art.  134,  terzo  comma,  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39  
Documento  prodotto  con  sistema  informativo  automatizzato  del  Comune  di  Galliate  –  Settore  Affari 
Generali
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