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. 9 DEL 24/03/2021
Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.04.2021/31.03.2024
L’anno 2021 addì 24 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il 31.3.2021 scadrà l'incarico di Revisore dei Conti, conferito con deliberazione
consiliare n. 17 del 27.03.2018, al Prof. Alessandro Danovi con studio in Brescia;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto
dal Consiglio Comunale;
Visto il D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14.9.2011, n. 148, che all’art.
16, comma 25 prevede quanto segue: “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 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 principi:
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
Dato atto che il D.M. 15.2.2012 prevede che “gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della
scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio
territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno due mesi prima della
scadenza”;
Vista la comunicazione prot. 12/2619/ AII prot. 14526 del 1.3.2021 - con la quale la Prefettura di
Mantova – Ufficio Territoriale del Governo – ha trasmesso al Comune di San Benedetto Po il
verbale di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina di revisore con il seguente esito:
- 1° COSTA MARIA ANGELA – primo revisore estratto;
- 2° GRILLO MAURIZIO – prima riserva estratta;
- 3° GELMI VALENTINO – seconda riserva estratta;
Dato atto che con nota pec prot. 3916 del 17.6.2021 la Dott.ssa Maria Angela Costa, primo
revisore estratto, ha comunicato la volontà di accettare la nomina ed ha prodotto la dichiarazione
di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli articoli da 234 a 241 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4
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;
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Considerato quanto sopra si stabilisce un compenso annuo lordo per l’incarico pari ad € 9.389,12
come di seguito specificato:

COMPETENZE
COMPENSO BASE (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

€ 7.400,00

contr. previd. 4%

€ 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;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n.
11 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di nominare Revisore dei Conti la Dott.ssa Maria Angela Costa, con domicilio fiscale in via
Matteotti, 22 – 27015 – Landriano (PV) - codice fiscale CSTMNG58E68B824F, per il periodo
1.4.2021/31.03.2024;
2) di determinare in € 9.389,12, compreso IVA 22% e contributo previdenziale 4% – il compenso
annuo lordo spettante al Revisore dei Conti per il triennio 1.4.2021/31.03.2024;

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

3) di prenotare la spesa di € 28.167,36 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
2021 – (cap.30/19 IMP.118/2021);
- 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
2022 – (cap.30/19 IMP. 118/2021);
- 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
2023 – (cap.30/19 – IMP. 118/2021);
- 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
2024 – (cap.30/19 – IMP. 118/2021);
4) di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Mantova – Ufficio Territoriale del Governo;
5) 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. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 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

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

