
 Numero Data  

Comune di Galliate    

 
Provincia di Novara 30 27/05/2021  

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO DA MAGGIO 2021 A 

MAGGIO 2024 

 

 

          Originale 
 

  L’anno 2021 addì 27 del mese di Maggio alle ore 20.30 con modalità di 

videoconferenza su piattaforma denominata webex, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale di prima 

convocazione. 

 

 

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nome e Cognome  Qualifica              Presente Nome e Cognome  Qualifica       Presente 

 
GREGIANIN DAVID Consigliere SI Giorgia Giuseppina 

Arati 

Consigliere SI 

Paiocchi Maria 

Grazia 

Presidente del 

Consiglio 

SI CANTONE ALBERTO Consigliere SI 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI GARZULANO SUSANNA Consigliere SI 

OTTOLINI MARIA 

ROSARIA 

Consigliere SI ZUIN EMANUELE Consigliere SI 

BOZZOLA VALENTINA Consigliere SI PERUCELLI IRENE 

CELESTE 

Consigliere AG 

CAMPANELLA GIUSEPPE Consigliere SI UGAZIO FLORA Consigliere AG 

DE GASPERI Graziella Consigliere SI GATTI LETIZIA Consigliere SI 

FERRARI DAVIDE Consigliere AG    

PAIOCCHI MARIA 

GRAZIA 

Consigliere SI    

PORZIO NORMA RITA Consigliere SI    

PRINCIPE Aurelio Consigliere SI    

 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sementilli Federica                     che, riscontrato il 

collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le 

modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano potuto visionare gli atti all’ordine del giorno; 

b) possano intervenire nella discussione in corso;  

c) scambiare i documenti;  

d) manifestare il voto. 

 

E provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Paiocchi Maria Grazia. 

 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Frugeri Corrado, Milani Valeria, Monfroglio Daniela, Rigorini 

Gianni e Serati Daniele.
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NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO DA MAGGIO 2021 A 

MAGGIO 2024 

 

 

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 e successive modifiche, il quale disciplina 

la revisione economico-finanziaria.  

 

Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 

14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:  

«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 provinciale, nel 

Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti 

all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, 

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo 

periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:  

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e 

popolazione di ciascun comune;  

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in 

precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;  

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. » 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento 

adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione 

dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 

economico-finanziaria” che detta le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina 

dell’organo di revisione.  

 

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2019 (penultimo esercizio precedente) 

una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina di un Collegio dei revisori 

dei conti. 

 

Considerato che, in data 26/04/2021, è scaduto l’organo di revisione del Comune, ulteriormente 

prorogato, 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, per un 

termine massimo di 45 giorni.  

 

Dato e preso atto che:  

a) con nota prot. n. 3499 in data 17/02/2021 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio 

territoriale di Governo di Novara la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 
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a) con nota prot. n. 27253 in data 20/04/2021 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha 

comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai 

fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell’Ente. 

 

Dal verbale di estrazione risultano 6 nominativi e i primi due revisori estratti risultano essere, le 

signore: 

- Supporta Francesca – Primo revisore estratto; 

- Bruno Maria Cristina – Secondo revisore estratto. 

 

Con  lettere del 22 aprile 2021, l'Amministrazione ha comunicato alle interessate l'esito del 

procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando le stesse a presentare dichiarazione 

di disponibilità a ricoprire l'incarico, dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed 

impedimento di cui agli articoli 235, 236, 238 D.Lgs. 267/2000, nonché dichiarazione circa gli 

incarichi svolti, in precedenza, presso enti territoriali.  

 

Considerato che entrambe le candidate hanno comunicato la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico ed inviato le suddette dichiarazioni. 

 

 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. 

 

Visto l’art. 57 ter, comma 1, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, inserito dalla legge di 

conversione n. 157 del 19/12/2019, che ha introdotto alcune modifiche alla procedura di nomina del 

revisore avente il ruolo di Presidente, in particolare: i Consigli Comunali eleggono, a maggioranza 

assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di Presidente, scelto tra i 

soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministero dell’Interno 15  febbraio 2012 n° 23. 

 

Visto l’art. 57 ter, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, che prevede l’inserimento 

nell’elenco dei revisori su base  provinciale con specifico atto del Governo non ancora emesso. 

 

Visti i nominativi inseriti nell’elenco di fascia 3 a livello regionale e le candidature pervenute al 

Comune, l’Amministrazione comunale ha richiesto con lettera prot. n° 9223 in data 28/04/21 al 

dott. Maurizio Delfino, la conferma della sua disponibilità alla candidatura di Presidente del 

collegio dell’ente. 

 

Con PEC prot n° 10144 del 10/5/2021 il dott. Maurizio Delfino ha fatto pervenire l’accettazione alla 

candidatura, le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ed ineleggibilità, il rispetto dei  limiti di 

incarichi previsti per legge e l’assenza di cariche elettive. 

 

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".  

 

Richiamati:  

- il TUEL 267/2000 che, all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in 

relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 
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- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo 

spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 

- il DM 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 

dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli 

enti locali”. 

 

Visto l’atto di orientamento del Ministero dell’Interno tramite l’Osservatorio sulla finanza e la 

contabilità degli enti locali, in data 13/7/2017, che individua quale compenso minimo da attribuire 

ai revisori , il limite massimo previsto per la fascia demografica immediatamente inferiore a quella 

di appartenenza.  

 

Ritenuto di conformarsi al suddetto orientamento in quanto la quantificazione del compenso deve 

garantire la qualità ed affidabilità delle prestazioni, assicurando un’adeguata attività di supervisione 

e di indirizzo e coniugando così l’interesse dell’Ente ad una prestazione qualificata ad un compenso 

adeguato alla propria professionalità e consono al decoro della professione.  

 

Preso atto che tale compenso base non è soggetto alle maggiorazioni del 10% previste dall’art. 1 del 

D.M. 21/12/2018 in quanto il Comune di Galliate non supera i limiti di spesa previsti per la fascia 

demografica di competenza.  

 

Considerato inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del succitato D.M., 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.  

 

Ritenuto di poter stimare in via preventiva l’ammontare dei rimborsi delle spese sopra specificate 

nel limite di euro 1.500,00 complessivi annui.  

 

Tenuto conto che la spesa annua massima sostenibile per compenso, rimborsi spese, oneri fiscali e 

contributivi, trova copertura finanziaria al macroaggregato 1.3.1.103 del bilancio di previsione 

2021/2023 e relativamente al periodo gennaio-maggio 2024,  troverà copertura  in sede di 

approvazione del  bilancio di previsione 2022/2024. 

 

Visto lo Statuto comunale.  

 

Visto il 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. 
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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. 14., su n. 14 presenti e n. 14 votanti, 

esito proclamato dal Presidente;  

 

DELIBERA 

 

1) di nominare, ai sensi del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, per il triennio 2021/2024, come da 

estrazione della Prefettura di Novara, quali membri componenti del Collegio dei revisori dei 

conti, le signore: 

- Supporta Francesca – membro del Collegio 

- Bruno Maria Cristina –membro del Collegio; 

1) di nominare, a maggioranza assoluta di voti, quale Presidente del Collegio dei revisori dei 

conti, il Dott. Maurizio Delfino; 

2) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata esecutività del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.Lgs. 267/200;  

3) di determinare, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e del D.M. 21/12/2018, il 

compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:  

a. Presidente del Collegio:  € 15.225,00  

b. Membri del Collegio:  € 10.150,00 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;  

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, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento 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 nello stanziamento previsto 

missione/programma/macroggregato 1.3.1.103 del bilancio di previsione 2021/2023 e 

relativamente al periodo gennaio-maggio 2024,  troverà copertura  in sede di approvazione 

del  bilancio di previsione 2022/2024. 

 

Successivamente, 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 n° 444/94: i provvedimenti di 

nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente 

esecutivi. 

 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: Nel caso di urgenza le 

deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
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Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14, su n. 14 presenti e n. 14 

votanti, esito proclamato dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/05/2021

Ufficio Proponente (Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere 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:

18/05/2021

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere 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:



 Numero Data  

Comune di Galliate    

 

Provincia di Novara 30 27/05/2021  

 

Originale 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

      Paiocchi Maria Grazia    dott.ssa Sementilli Federica 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line 

comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li  IL MESSO COMUNALE 

            Luciano Carfora 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, 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 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federica Sementilli;1;8789170
PAIOCCHI MARIA GRAZIA;2;11239327



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 01/06/2021        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 27/06/2021 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 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  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federica Sementilli;1;22807511


