COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 28/03/2019
Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
1.4.2019/31.3.2021
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Al Revisore dei conti, professor Alessandro Danovi, noi con delibera di Consiglio comunale del 27/03/2018
abbiamo stabilito un’indennità, un compenso di euro 7.345,08, proprio perché un Decreto del 20 maggio
2005, emanato dal Ministero dell’Interno, prevedeva il compenso massimo a secondo dei Comuni per fascia
di abitanti. Rientrando noi nella fascia dai 5.000 ai 9.999, il compenso massimo era stabilito di 6.490. Noi,
naturalmente, non abbiamo dato il compenso massimo ma ci siamo limitati a dare 4.657 euro, poi un nuovo
Decreto del 21 dicembre 2018 ha aggiornato i limiti massimi dei compensi spettanti ai Revisori dei conti,
sempre in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli Enti locali.
Il professor Danovi quindi ci chiede un aggiornamento in virtù di questo Decreto, un adeguamento del
compenso e con una lettera che poi è allegata alla delibera dove dice per il lavoro impegnativo che ha avuto,
tanto è vero che cita che dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2018 sono stati rilasciati ventuno pareri. Allora
cosa abbiamo fatto? Ci siamo preoccupati di vedere i compensi che davano gli altri Comuni qui vicino e ci
siamo accorti che noi e Pegognaga eravamo i più bassi, cioè che altri Comuni, tipo Moglia, tipo Bagnolo,
davano già il massimo e allora abbiamo fatto questo ragionamento: ci siamo un po’ adeguati, visto e
considerato che l’anno scorso ha rilasciato ventuno pareri, e sapete anche raccomandandoci alla celerità dei
pareri, perché ci sono dei tempi sempre da rispettare - qui abbiamo degli amministratori e sanno cosa vuol
dire a volte i tempi per rispettare tutte le regole - e consultandoci abbiamo deciso di adeguare un po’ il
compenso, parlo della Giunta, adeguandoci un po’ al massimo stabilito in precedenza che veniva già dato
dal Comune di Moglia e dal Comune di Bagnolo, cioè sui 6.000 euro, perché il massimo stabilito dall’ultimo
Decreto è più di 10.000 euro, 10.150.
Poi ci siamo accorti che noi davamo pochissimo per le spese forfettarie di viaggi e quant’altro, 200 euro, ad
esempio, Bagnolo 1.200 euro, e abbiamo mantenuto la quota bassa di spese forfettarie.
In sostanza, abbiamo deciso per un aumento nella misura del 28,82 per cento, cioè da 4.657,50 - parlo del
netto - a 6.000 euro, come compenso lordo con tutti i vari accessori 2.000 euro in più, sono 2.044 euro in
più. Quindi 9.389,12 compenso lordo annuo per il periodo naturalmente dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021,
con la prenotazione di un impegno di spesa di 18.778,24 euro.
Il ragionamento fatto, in sostanza, è stato questo.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO - PASTACCI SINDACO) Particolari commenti non ci sono, perché comunque il compenso è stato riproporzionato sul Decreto, anzi,
tenuto un po’ più basso, credo che sia positivo.
Evidenzio solo che la lettera poteva rileggerla prima di inviarla, semplicemente quella il professore… Ma
senza nulla togliere alle sue grandi capacità e alle sue enormi collaborazioni che ha nello studio associato,
che ci sono più collaborazioni che testo della lettera, però almeno i numeri correggerli rileggendo. Comunque
va bene.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)
Visto e considerato anche il curriculum e le collaborazioni, diciamo che ci sentiamo molto più sicuri nei pareri
dati, vista la portata del Revisore che ci è toccato a San Benedetto. Giavazzi Marco.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Sulla procedura, ovviamente, c’è poco da dire. Sul Revisore dei conti in questi anni ne abbiamo viste di cotte
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e di crude, in questo ultimo decennio di com’è cambiata la normativa e tutte queste situazioni, per cui
ovviamente vedendo il numero di interventi fatti ci sta come discorso. E’ bello anche vedere che c’è l’IVA al
22 per cento anche sulle prestazioni di questo tipo, che proprio è significativo di quello che significa in Italia
cercare di racimolare soldi da tutte le parti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 17 del 27.03.2018 si nominava Revisore dei Conti
per il periodo 1.4.2018/31.3.2021 il Prof. Alessandro Danovi e si determinava in € 7.345,08 il
compenso annuo spettante ed in particolare:

COMPETENZE
BASE PREVISTO DALLA DELIBERA CC N. 3/2009
(DM 30.05.2005 BASE MAX € 6.490,00) confermato nell'importo
netto previsto con deliberazione CC. n. 11 del 31.3.2015

€ 4.657,50

AUM. 10% - DM 30.05.2005 - SPESA CORRENTE SUPERIORE
ALLA MEDIA NAZIONALE (MAX 10%)

€ 465,75

AUM. 10% - DM 30.05.2005 - SPESA INVESTIMENTO
SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE (MAX 10%)

€ 465,75

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FORFETARIE ANNUE

€ 200,00

SOMMANO
contr. previd. 4%

€ 5.789,00
€ 231,56

Totale

€ 6.020,56

I.V.A.22%

€ 1.324,52

TOTALE COMPLESSIVO

€ 7.345,08

Dato atto che il compenso era stato stabilito entro il limite massimo previsto dal decreto 20 maggio
2005 emanato dal Ministero dell’Interno per la fascia di abitanti 5.000/9.999 di € 6.490,00;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4
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gennaio 2019 con il quale sono stati aggiornati i 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;
Vista la nota del 14.1.2019 con la quale il Prof. Alessandro Danovi chiede un adeguamento del
compenso per l’ingente lavoro da svolgere per il Comune di San Benedetto Po (nel periodo
1.4.2018/31.12.2018 sono stati rilasciati 21 pareri)
Rilevato che il nuovo decreto prevede un incremento percentuale per la classe demografica
5.000/9.999 abitanti del 56,3% (precedente compenso 6.490,00 – nuovo compenso 10.150,00);
Ritenuto opportuno procedere ad adeguare il compenso per il periodo 1.4.2019/31.3.2021 nella
misura per 28,82% dell’importo attualmente percepito ed in particolare:

COMPETENZE
BASE PREVISTO DALLA DELIBERA CC N. 17/27.03.2018 €
4.657,50 – incremento del 56,3%
(DM 21.12.2018 BASE MAX € 10.150,00)

€ 6.000,00

AUM. 10% - DM 21.12.2018 - SPESA CORRENTE SUPERIORE
ALLA MEDIA NAZIONALE (MAX 10%)

€ 600,00

AUM. 10% - DM 21.12.2018 - SPESA INVESTIMENTO
SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE (MAX 10%)

€ 600,00

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FORFETARIE ANNUE

€ 200,00

SOMMANO
contr. previd. 4%

€ 7.400,00
€ 296,00

Totale

€ 7.696,00

I.V.A.22%

€ 1.693,12

TOTALE COMPLESSIVO

€ 9.389,12

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
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Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e
n. 13 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di rideterminare in complessivi € 9.389,12 il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei
Conti, Dott. Alessandro Danovi, per il periodo 1.4.2019/31.03.2021;

2) di prenotare la spesa di € 18.778,24 come segue:
- per € 7.041,84 al Piano dei Conti Finanziario Integrato U1.03.02.01.008 della Missione 1 " Servizi
istituzionali, generali e di gestione ", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione
2019 – (cap.30/19);
- per € 9.389,12 al Piano dei Conti Finanziario Integrato U1.03.02.01.008 della Missione 1 " Servizi
istituzionali, generali e di gestione ", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione
2020 – (cap.30/19);
- per € 2.347,28 al Piano dei Conti Finanziario Integrato U1.03.02.01.008 della Missione 1 " Servizi
istituzionali, generali e di gestione ", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione
2021 – (cap.30/19);
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 186/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
ADEGUAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
1.4.2019/31.3.2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 186/2019 ad oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL
REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 1.4.2019/31.3.2021 si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 3 del 28/03/2019

Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
1.4.2019/31.3.2021.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 3 del 28/03/2019

Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
1.4.2019/31.3.2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 11/04/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 22/04/2019

San Benedetto Po li, 23/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 3 del 28/03/2019

Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
1.4.2019/31.3.2021.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/04/2019 e sino al 26/04/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/04/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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