COMUNE DI NERVIANO – C.C. dell’11.12.2014

Cliccare qui per scaricare il file audio del Consiglio
PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale.
Dottoressa prego, l’appello.
SEGRETARIO
Buonasera.
Il Segretario procede all’appello dei Consiglieri.
Sono presenti 13 Consiglieri su 17 in carica e tutti
gli Assessori esterni.
PRESIDENTE
Grazie Dottoressa.
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P. N. 1 – OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2015/2017.
PRESIDENTE
Cominciamo con il primo punto all’O.d.G. Anche se il
Sindaco doveva fare un intervento…
SINDACO
Lo facciamo dopo.
PRESIDENTE
Lo facciamo dopo, va bene.
NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO PER
IL TRIENNIO 2015/2017.
Invito
il
Sindaco
a
relazionare
in
merito
all’argomento e a leggere la proposta di deliberazione.
Sindaco, ne ha facoltà.
SINDACO
Scade il 31 di Dicembre il nostro Collegio dei
Revisori, che è stato rinnovato per due mandati. Le norme
sono cambiate nel frattempo, precedentemente funzionava
così: il Comune raccoglieva una serie di curricula a
seguito di un bando per individuare i tre Revisori o il
Revisore nel caso in cui il Comune abbia il Revisore
Unico. Sostanzialmente con l’approvazione del Decreto
Ministeriale del 15 Febbraio, n. 23, del 2012, sono
cambiate le modalità, creando qualche problema, perché
mentre sul Testo Unico, infatti noi questa sera andremo a
votare a scrutinio segreto i due nomi, possiamo esprimere
su tre, di queste persone che sono state questa volta
però selezionate sulla base del Decreto dalla Prefettura.
Io sono arrivato lungo perché per un problema di
traffico lì alla Prefettura, sostanzialmente esiste
questa estrazione fatta con il computer dove la
Prefettura estrae gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti, dei Ragionieri e all’Ordine dei Revisori
Contabili, fa un’estrazione su base regionale, quindi in
qualche caso c’è anche qualche problema proprio di
vicinanza o di distanza.
In ogni caso quell’ordine che viene estratto è
l’ordine tassativo all’interno del quale il Comune deve
poi scegliere. Salvo scorrerlo solo ed esclusivamente nel
caso di rinuncia rispetto all’ordine dato.
Sostanzialmente
noi
questa
sera
faremo
una
votazione, ma i primi tre estratti del nostro Comune
hanno accettato tutti e tre, quindi verranno nominati
questa sera.
Precedentemente
veniva
individuato
anche
il
Presidente del Collegio dei Revisori, che di norma era
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uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Il
Decreto Ministeriale anche qui ha modificato la norma
dicendo che è Presidente del Collegio colui il quale ha
il miglior curriculum dal punto di vista di attività
svolta presso gli Enti Locali.
Io adesso leggo la proposta di deliberazione, dopo
di che passeremo alla votazione utilizzando le schede che
vi sono state consegnate, ricordandovi che potete
esprimere due nomi sui tre che sono stati estratti a
sorte, che questa sera nominiamo nel nostro Collegio.
Prima di chiudere volevo ringraziare i nostri
attuali Revisori, quindi il Dottor Laguardia, il Dottor
Candiani e il Dottor Genoni, che hanno collaborato con
noi e debbo dire hanno sempre svolto con estrema cura e
attenzione un lavoro e una professione non semplice.
Do lettura della proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 78 del 30.11.2011,
con la quale è stato eletto il Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2012/2014, costituito dal Dott.
Salvatore Laguardia, con funzioni di Presidente, dai
Dott.
Roberto
Candiani
e
Francesco
Genoni,
quali
componenti del medesimo;
Richiamati:
 l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito
dalla L. 148/2011, che prevede nuove modalità per la
nomina dei revisori dei conti degli enti locali a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione
successivo alla data di entrata in vigore del
decreto, per cui i revisori dei conti vengono scelti
mediante estrazione da un elenco nel quale possono
essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a
livello regionale, nel Registro dei revisori legali
nonché
gli
iscritti
all'Ordine
dei
dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio
2012, n. 23, con il quale è stato approvato il
Regolamento
per
l’istituzione
dell’elenco
dei
revisori
dei
conti
degli
enti
locali
e
la
definizione delle modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziario;
Vista la lettera pervenuta in data 19.11.2014,
protocollata al n. 31439, dalla Prefettura di Milano, con
la quale si comunicavano i nominativi estratti per il
nostro Ente – All. A;
Viste le comunicazioni di accettazione dell’incarico
pervenute dal Dott. Ottavio Baldassarre il 25.11.2014, al
prot. 31932, dal Dott. Enrico Rossi il 26.11.2014 al
prot. 32012, dalla Dott.ssa Simona Cassarà il 28.11.2014
al prot. 32298 – All. B, C, D;
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Dato atto che sono state rese le dichiarazioni in
merito all’insussistenza di cause di incompatibilità o
impedimento indicate al comma 4 dell’art. 5 del
Regolamento
adottato
con
Decreto
del
Ministero
dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23;
Visti inoltre:
 il decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con
il quale sono stati determinati i limiti massimi del
compenso base spettante ai componenti degli organi
di
revisione
economico-finanziaria
degli
enti
locali;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005
relativo all’aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai componenti anzidetti;
 l’art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, Legge 122/2010,
in merito alla riduzione del 10% del compenso
spettante, tra l’altro, agli organi collegiali
comunque denominati, rispetto al valore in essere al
30 aprile 2010;
Evidenziato che risulta il seguente quadro dei compensi:
-

Compenso base - tab. A, D.M.
25/05/2005
Maggiorazione 50% - art. 241,
comma 4, D.Lgs. 267/2000
Riduzione 10% - art 6, comma 3,
D.L. 78/2010

PRESIDENTE
COMPONENTE
8.240,00
8.240,00
4.120,00
1.236,00

824,00

Totale

11.124,00

7.416,00

Contributo previdenziale 4%
I.V.A. 22%
TOTALE

444,96
2.545,18
14.114,14

296,64
1.696,79
9.409,43

-

Visti
gli
allegati
pareri
espressi
ai
sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnico-contabile;
Visto l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 (tuttora
vigente), si procede alla votazione con voto limitato a
due componenti tra i primi tre nominativi indicati dalla
Prefettura;
NOMINA
L’Organo di Revisione Economico-finanziario per il
triennio 2015-2017 nella seguente composizione.
A questo punto direi di passare alla votazione con
l’utilizzo delle schede, su ogni scheda se scrivete il
nome… Presidente, forse devi nominare gli scrutatori.
Prego Presidente.
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PRESIDENTE
Prima di tutto c’è qualcuno che voleva fare qualche
osservazione? Se non ci sono osservazioni in merito
passiamo subito alla votazione.
Nomino due scrutatori, Umberto Dall’Ava e Giovanni
Briatico. Raccoglieranno poi i fogli per quanto riguarda
la votazione.
Intanto passiamo a scrivere i nomi. Ricordo che sono
soltanto due nominativi dei tre indicati. Vi ricordo i
nomi:
Dottoressa
Simona
Cassarà,
Dottor
Ottavio
Baldassarre, Dottor Enrico Rossi.
Prego, votate pure.
(Segue votazione
schede)

a

scrutinio

segreto

e

spoglio

delle

PRESIDENTE
Grazie. Passiamo ai risultati.
La Dottoressa Simona Cassarà prende 11 voti.
Il Dottor Ottavio Baldassarre 8 voti.
Il Dottor Enrico Rossi 11 voti.
Prego Sindaco.
SINDACO
L’Organo di Revisione Economico-finanziario per il
triennio 2015 e 2017 risulta quindi nella seguente
composizione:
– Presidente Dott.ssa Simona Cassarà, in quanto ha
ricoperto il maggior numero di incarichi presso enti
locali – All. E;
– Componente Dott. Enrico Rossi
– Componente Dott. Ottavio Baldassarre;
EVIDENZIA
che nessuno dei componenti eletti presenta le
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui
all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000.
A questo punto:
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1.
di determinare i compensi dei membri del
Collegio dei revisori per il triennio 2015/2017
come segue:
-

Compenso base - tab. A, D.M.
25/05/2005
Maggiorazione 50% - art. 241,
comma 4, D.Lgs. 267/2000
Riduzione 10% - art 6, comma 3,
D.L. 78/2010
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Totale
Contributo previdenziale 4%
I.V.A. 22%
TOTALE
2.
di
demandare
economico-finanziaria
impegno
di
spesa
dell’incarico.
Presidente …

11.124,00

7.416,00

444,96
2.545,18
14.114,14
TOTALE SPESA ANNUA

296,64
1.696,79
9.409,43
32.933,00

alla
Responsabile
dell’area
l’assunzione
del
relativo
per
ciascuno
degli
anni

PRESIDENTE
Adesso metto a votazione l’immediata eseguibilità,
siamo in 15 a votare perché sia Abo Raia che Curatolo
sono
arrivati
subito
dopo
l’appello
fatto
dalla
Dottoressa.
Dunque, Consiglieri presenti 15. C’è qualcuno che si
astiene dall’immediata eseguibilità? Zero. Votanti 15.
C’è qualcuno contrario? Zero. Voti favorevoli? 15.
Visto l’esito della votazione delibero che sia la
votazione a scrutinio segreto che la votazione per quanto
riguarda
l’immediata
eseguibilità
sono
valide
e
approvate.
C’è una comunicazione del Sindaco, prego.
SINDACO
Due comunicazioni. La prima, i complimenti a Sara
che si è laureata ieri, quindi auguri. Brava.
La seconda comunicazione è questa: è stato mandato
dal Sindaco di Legnano un invito perché Sabato pomeriggio
alle 15 presso la Sala Leone da Perego, che è quella che
c’è appena prima della Polizia, sarà presente il Ministro
delle Politiche Agricole Forestali, nonché delegato
all’Expo, Maurizio Martina.
Per cui i Consiglieri che volessero raggiungere
questo luogo, c’è questo incontro con il Ministro
Martina. Sabato pomeriggio, Sabato 13 alle ore 15 alla
Sala Leone da Perego a Legnano. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Se non ci sono altri inviti auguro a tutti
Buon Natale, visto che è l’ultimo Consiglio.
Ci vedremo poi alla prima Commissione che sarà il
17.
Grazie a tutti.
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