COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PRESEGLIE
PER IL TRIENNIO 2017-2020 IN SEGUITO A PROCEDURA DI
SORTEGGIO – ART. 234, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/08/2000, N. 267.
L’anno duemiladiciassette, addì undici del mese di Dicembre alle ore 20:20, nella Sala
delle Adunanze in Municipio.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente

1
2
3
4
5
6

GABURRI STEFANO
TONONI CLAUDIO
ARISTO PIETRO ANDUS
MORA GIULIANO
CERQUI ALBERTO
ALBERTI DIEGO

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

Presente

7
8
9
10
11

TONONI GRETA
MARCHI MATTEO
GRANDI PAOLO
SALVETTI MARIA ROSA
LIGASACCHI ELISA

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 5

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Paolo Bertazzoli il quale
provvede alla relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Stefano Gaburri - Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PRESEGLIE
PER IL TRIENNIO 2017-2020 IN SEGUITO A PROCEDURA DI
SORTEGGIO – ART. 234, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/08/2000, N. 267.
Il SINDACO illustra l’argomento;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 235, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale
l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
deliberazione o di immediata eseguibilità;
VISTO l’art. 3, comma 1,della Legge 15/07/1994 n. 444 relativo alla proroga del
funzionamento degli organi amministrativi per non più di 45 giorni dalla scadenza;
VISTI gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del “TESTO UNICO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;
RICHIAMATO l’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n. 148, che prevede che per la nomina dei revisori
contabili dei comuni un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica
attraverso un sistema informatico con metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco
ministeriale i nominativi;
RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alle Prefetture l’estrazione
dei revisori contabili di Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni da un elenco
appositamente istituito presso il Ministero dell’Interno;
RICORDATO che il nuovo sistema prevede che l’ente che ha i revisori dei conti in
scadenza, ne informa la Prefettura che organizza l’estrazione;
PRESO ATTO che, sulla base della circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 7/2012 la
Prefettura comunica all’Ente interessato il giorno dell’estrazione da tenersi in seduta pubblica, alla
presenza del Prefetto o di suo delegato; l’estrazione avviene tramite sistema informatico con
procedura standardizzata, estraendo tre nominativi per ciascun componente dell’organo di revisione
economico - finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l’ordine di estrazione di ciascun
nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell’ente interessato il
primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o
impedimento dell’avente diritto alla nomina;
VISTA la nota del 11/07/2017 [prot. 2017-0002173] con la quale in Comune di Preseglie
comunica alla Prefettura di Brescia, via PEC (posta elettronica certificata) la scadenza dell’incarico
dell’organo di revisione in data 23/10/2017;
VISTA la nota prefettizia prot. 0000086/2017 del 08/11/2017 pervenuta al protocollo del

Comune di Preseglie in data 08/11/2017 [prot. 2017-0003697] che invita il sindaco ad assistere al
sorteggio fissato per il giorno 14/11/2017 alle ore 10:00;
VISTO il verbale prefettizio del 14/11/2017 [prot. 2017-0003767] comunicante l’esito del
procedimento di estrazione con allegata copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema
informatico per i successivi adempimenti di competenza;
PRESO ATTO che il primo estratto è risultato il Dott. Previtali Andrea Alfredo, residente a
Sesto San Giovanni (MI), iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 47.462 dall’anno
1995 e all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2.981 dall’anno
1991;
PRESO ATTO altresì che a seguito di comunicazione dell’esito del procedimento di
estrazione il Comune di Preseglie, con comunicazione via PEC (posta elettronica certificata) del
14/11/2017 [prot. 2017-0003768], invitava il Dott. Previtali Andrea Alfredo a presentare formale
accettazione dell’incarico di revisore dei conti per il triennio 2017/2020, cosicché il Consiglio
Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti
sull’incompatibilità ed ineleggibi1ità previste per legge;
VERIFICATO che il Dott. Previtali Andrea Alfredo con propria nota, pervenuta al
protocollo del Comune di Preseglie in data 16/11/2017 [prot. 2017-0003800], ha comunicato di
accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Preseglie, ed ha inviato adeguata
dichiarazione in ordine a cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
CONSIDERATO quindi che bisogna procedere all’elezione del nuovo organo di revisione
contabile e finanziaria del Comune per il prossimo triennio;
VISTO l’articolo 234, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 il quale
stabilisce che i componenti del collegio di revisione dell’Ente, devono essere scelti tra le seguenti
categorie professionali:
 iscritti al registro dei revisori contabili;
 iscritti all’albo dei dottori commercialisti;
 iscritti all’albo dei ragionieri;
VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo n. 234, il quale stabilisce che nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economica è affidata ad un solo
revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti
sopra menzionati;
VISTO il D.M. n. 475/1997 - Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante al Revisore dei Conti degli Enti Locali e tenuto conto dell’ulteriore
riduzione prevista dal Decreto Legge n. 78/2010;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 6 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;
DELIBERA

1. Di nominare quale Revisore dei Conti del Comune del Comune di Preseglie per il periodo
2017/2020, a seguito dell’estrazione a decorrere dalla data di esecutività della presente
deliberazione il Dott. Previtali Andrea Alfredo, nato a Milano il 12/07/1965 e residente in
Sesto San Giovanni (MI), iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 47.462
dall’anno 1995 e all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al
n. 2.981 dall’anno 1991.
2. Di riconoscere al professionista un compenso annuo di EURO 3.901,04 compreso di IVA e
C.P., nonché il rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio.
3. Di imputare la spesa annua presunta di EURO 3.901,04 al capitolo 10050 [cod. 01.011.03.02.01.008].
4. Di dare atto che le mansioni del Revisore sono quelle definite dall’art. 239 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dal Regolamento di Contabilità.
5. Di dare atto inoltre che il Dott. Previtali Andrea Alfredo, ai fini della presente nomina. ha
attestato il rispetto dei limiti di cui all’art. 238 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
6. Di dare atto infine che all’assunzione dell’impegno di spesa sarà provveduto con
determinazione del competente Responsabile dell’Area Finanziaria.
7. Di trasmette al Tesoriere Comunale, copia della presente deliberazione per gli adempimenti
di propria competenza.
8. Di trasmette alla Prefettura di Brescia, copia della presente deliberazione.
9. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente:
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 6 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;
DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
=OOO=

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefano Gaburri

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Bertazzoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 18/12/2017 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Bertazzoli

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

