IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che:
- l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n.
148/2011, ha introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti negli Enti Locali
statuendo che, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto, i revisori
degli enti locali sono scelti mediante estrazione da apposito elenco, istituito presso il Ministero
dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta degli interessati e sulla base dei requisiti
prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il Decreto del Ministro
dell’Interno 15/2/2012, n. 23 con il quale è stato adottato il Regolamento relativo all’istituzione
dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alle relative modalità di scelta dell’Organo di
revisione economico-finanziaria;
Dato atto che:
- in conformità alla normativa sopra citata, con nota prot. n. 37161 del 11/09/2018, il Comune di
Pioltello ha provveduto a comunicare alla Prefettura-UTG di Milano la data di scadenza del triennio
di durata del proprio Organo di Revisione economico-finanziaria composto da tre membri;
- con nota prot. n. 166017, in data 17/09/2018, la Prefettura – UTG di Milano ha comunicato la data
di estrazione, tramite sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Interno, di
tre nominativi per ciascun componente dell’Organo di revisione da rinnovare, per un totale di nove
nominativi;
- dall’ordine di estrazione di tali nominativi, risultano designati per la nomina a Revisore i primi tre
soggetti estratti, ai quali subentrano, in caso di rinuncia o impedimento, i soggetti successivamente
estratti secondo l’ordine di estrazione;
- a seguito delle operazioni di estrazione, come risultanti dal verbale delle operazioni appositamente
redatto e conservato agli atti, risultano individuati i seguenti nominativi:
1) dott. Scotti Foglieni Carlo, designato per la nomina,
2) dott.ssa Vailati Sabrina, designato per la nomina,
3) dott. Perego Giovanni, designato per la nomina,
4) dott. Molla Teresio, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati,
5) dott. Quinto Daniele, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati,
6) dott.ssa Sterli Clara, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati,
7) dott. Corniani Nicola, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati,
8) dott. Cardillo Giuseppe, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati,
9) dott. Nocivelli Marco, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
- con note prot. nn. 40195/18, 40192/18 e 40189/18, in data 1 ottobre 2018, l’Amministrazione
comunale ha provveduto a comunicare ai primi tre sorteggiati l’esito del procedimento di estrazione
effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare una dichiarazione di accettazione
dell’incarico e di insussitenza delle cause di incompatibilità o impedimento previste dall’art. 5,
comma 4, del D.M. 23 del 15/2/2012 nonché le dichiarazioni circa gli incarichi svolti presso Enti
locali;
Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell’Organo di revisione economico – finanziaria
mediante la nomina dei tre soggetti designati sulla base e secondo l’ordine di estrazione effettuata
dalla Prefettura – UTG a’ sensi della normativa sopra citata;
Rilevato che l’art. 6 del citato decreto n. 23 prevede al comma 1 che, nei casi di composizione
collegiale dell’Organo di revisione economico-finanziaria, le funzioni di presidente del collegio
sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore
presso enti locali e, in caso di uguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior
dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico;

Constatato che alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, e conservate agli atti, le
funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, saranno svolte dal Dott. Perego Giovanni;
Considerato che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il compenso
spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio Comunale con
la medesima deliberazione con la quale si procede alla nomina del Collegio stesso;
Dato atto che il limite massimo del compenso base spettante ai revisori, così come stabilito dal
sopracitato art. 241 del D.lgs. n. 267/2000, è stato fissato con Decreto del Ministero dell’Interno in
data 20.05.2005;
Ritenuto di definire il compenso annuo onnicomprensivo spettante a ciascun componente del
nuovo Collegio prendendo a riferimento il compenso annuo lordo massimo previsto dal decreto per
la classe demografica cui appartiene il Comune di Pioltello, pari ad euro 10.020,00 oltre a IVA, se
dovuta, ed ai contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;
Dato atto che non viene applicata alcuna delle maggiorazioni previste ai commi 2 e 3 dell’art. 241
del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto di non procedere ad aumentare il limite massimo del compenso base annuo lordo
spettante ad ogni componente degli organi di revisione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) e
b) del D.M. 20.05.2005, in quanto non sussistono le condizioni ivi previste;
Considerato che il predetto importo, per il presidente, è maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 4,
del D.lgs n. 267/2000, del 50%;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di determinare i compensi dei componenti del Collegio
dei Revisori nel modo seguente:
PRESIDENTE, I REVISORE, II REVISORE
COMPENSO BASE ANNUALE € 10.020,00 € 10.020,00 € 10.020,00
MAGGIORAZIONE DEL 50% PER IL PRESIDENTE (art. 241 - comma 4 – D.Lgs. 267/2000) €
5.010,00
TOTALE € 15.030,00 € 10.020,00 € 10.020,00
CONTRIBUTO DEL 4% € 601,20 € 400,80 € 400,80
TOTALE € 15.631,20 € 10.420,80 € 10.420,80
IVA 22% € 3438,86 € 2292,58 € 2292,58
TOTALE € 19.070,06 € 12,713,38 € 12,713,38
TOTALE COMPENSO ANNUALE COLLEGIO REVISORI - A CARICO DEL COMUNE €
44.496,02.
Considerato, inoltre, che ai componenti dell’Organo di Revisione, aventi la propria residenza al di
fuori del Comune ove ha sede l’Ente, 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, essendo ogni altra eventuale spesa ricompresa nell’indennità annua;
Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, il quale stabilisce che “Le modalità di calcolo dei
rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di
nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione”;
Dato atto, pertanto, della necessità di stabilire con la presente deliberazione le modalità di tale
rimborso prevedendo che, nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, verrà rimborsato il documento di

viaggio e, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, spetterà il rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo
del carburante medio mensile, oltre a eventuali documentate spese di autostrada e parcheggio;
Considerato che ai componenti dell’organo di revisione, ove si rendesse necessario il
pernottamento, per motivi straordinari e su richiesta espressa dell’Ente, spetta il rimborso delle
spese sostenute e documentate per vitto e alloggio nella misura di tempo in tempo determinata e
vigente per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente, come da art. 3, comma 1, del DM
20.05.2005;
Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del DLgs. n. 267/2000 che prevede che l’importo
annuo del rimborso delle spese di cui sopra, ove dovuto ai componenti dell’Organo di revisione,
non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli
oneri fiscali e contributivi;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000:
Del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in data xx/xx/xxxx
ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale dell’Ente in data xx/xx/xxxx;
Con voti
Delibera
1) di nominare, per un triennio decorrente dal 30 novembre 2018, quali componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Pioltello, designati sulla base e secondo l’ordine di estrazione
effettuata dalla Prefettura – UTG, i Signori:
dott. Perego Giovanni – Presidente
dott.ssa Vailati Sabrina – Revisore
dott. Scotti Foglieni Carlo – Revisore
2) di approvare la misura del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori del Comune di
Pioltello, così come determinato nelle premesse del presente atto;
2 bis) di stabilire le modalità rimborso delle spese viaggio, ove dovute, prevedendo che, nel caso di
utilizzo di mezzo pubblico, verrà rimborsato il documento di viaggio e, nel caso di utilizzo di mezzo
proprio, spetterà il rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo del carburante medio mensile, oltre a
eventuali documentate spese di autostrada e parcheggio;
2 ter) di stabilire che, ove si rendesse necessario il pernottamento, per motivi straordinari e su
richiesta espressa dell’Ente, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per vitto e
alloggio nella misura di tempo in tempo vigente per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente;
2 quater) di dare atto che l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio,
ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
3) di dare atto che la spesa prevista per il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori del
Comune di Pioltello troverà copertura al pertinente capitolo nel bilancio per l’anno 2018;
4) di rinviare a successivi atti dirigenziali gli adempimenti contabili conseguenti alla nomina;
5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia
di tutela dei dati personali;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000, dando atto che per lo stesso è avvenuta apposita e separata votazione.

