
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  con Delibera  di  Consiglio  Comunale n.  101 del  29/11/2018 sono stati  nominati,  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

-  che con la citata deliberazione è stato definito il relativo compenso annuo per i componenti del
Collegio di Revisione determinato sulla base dell’allora vigente DM 20.05.2005, in euro 10.020,00
(importo massimo previsto per i comuni di classe demografica tra i 20000 e i 59999 abitanti) oltre a
IVA, se dovuta, ed ai contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge,
considerando che che il predetto importo, per il Presidente, è maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma
4, del D.lgs n. 267/2000, del 50%;

Considerato che a seguito del decesso di uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di  Pioltello,  dott.  Scotti  Foglieni  Carlo,  è stata avviata la  procedura di  sostituzione dello
stesso;

Dato atto che:

- con nota prot.  n.  34068 del 22/08/2019,  il  Comune di Pioltello ha provveduto a comunicare alla
Prefettura-UTG di Milano il decesso del componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- con nota prot. n. 40929, in data 10/10/2019, la Prefettura – UTG di Milano ha comunicato la data di
estrazione,  tramite sistema informatico appositamente predisposto dal  Ministero dell’Interno,  di  tre
nominativi,  di  cui  il  primo in ordine di  estrazione,  designato per la nomina e gli  altri,  in  ordine di
estrazione,  per  eventuali  rinunce  o  impedimenti  ad  assumere  l’incarico  da  parte  del  nominativo
designato  che  si  verificassero  in  fase  di  nomina  dell’organo  di  revisione  da  parte  del  Consiglio
Comunale.  Nella  stessa  comunicazione  la  Prefettura  chiariva  “…  che  qualora  il  componente
dimissionario  non  rivestiva  le  funzioni  di  presidente,  le  stesse  continuano  ad  essere  svolte  dal
presidente come precedentemente individuato”;
- a seguito delle operazioni di estrazione, come risultanti dal verbale delle operazioni appositamente
redatto e conservato agli atti, risultano individuati i seguenti nominativi:
1) Cavenago Monica, designato per la nomina
2) Nucera Rosa, per eventuali rinuncia o impedimento del designato
3) Spallanzani Stefano, per eventuali rinuncia o impedimento del designato
- con nota prot.  n.  41217,  in data 14 ottobre 2019, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a
comunicare alla prima sorteggiata l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura,
invitando la stessa 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;
- con nota prot. n. 41938 del 17/10/2019 la dott.ssa Cavenago Monica ha comunicato di accettare a
tutti gli effetti l’incarico di revisore dei conti del Comune di Pioltello;

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;



Richiamato l’articolo 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che con decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono fissati I limiti massimi
del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli enti
locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento  e  di  investimento  dell’ente  locale  e  che  tali  limiti  massimi  vengono  aggiornati
triennalmente;

Dato atto che  con decreto interministeriale del 21/12/2018 (GU n. 3 del 04/01/2019) il legislatore ha
provveduto ad aggiornare il compenso annuo dei revisori degli enti locali.

Rilevato,  inoltre,  che  la  decorrenza  dell’adeguamento  del  compenso  agli  organi  di  revisione
economico finanziaria è stata fissata dal 1 gennaio 2019 e nello specifico il decreto interministeriale ha
stabilito:

Vista la comunicazione del Presidente del Collegio del 15 luglio u.s. (agli atti comunali), dott. Giovanni
Perego, di adeguamento del compenso alle disposizioni del DM del dicembre 2018. 

Vista la delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 330 del 19 luglio 2019 che affrontando il problema
dell’adeguamento dei compensi in favore dei revisori degli enti locali ha stabilito quanto segue:
“… la norma nulla prevede in relazione al limite minimo di tali compensi che sono stati recentemente
aggiornati  con  decreto  interministeriale  del  21  dicembre  2018.  La  questione  è  stata,  tuttavia,
affrontata,  a  livello  giurisprudenziale,  dalla  Sezione  delle  autonomie  che,  con  la  delibera  n.
16/2017/QMIG, si è pronunciata proprio sulla esistenza di un limite minimo per i compensi e sulla
possibilità di individuare tale limite nell’importo corrispondente al tetto massimo indicato dal decreto
ministeriale  al  tempo vigente  (DM 20/05/2005)  per  i  comuni  appartenenti  alla  fascia  demografica
inferiore a quella del comune di riferimento.”

Considerata l’importanza delle funzioni svolte dal Collegio dei Revisori  degli EntiLocali, sia in termini
di impegno professionale che di responsabilità, e ritenuto che lo stesso debba essere adeguatamente
remunerato come indicato anche dalla Corte dei Conti (ex multis 330/2019)

Ritenuto,  quindi,  di  adeguare  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2019  il  compenso  base  massimo,
spettante ai sensi dell’art. 241 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, ai componenti dell’organo di revisione
economico-finanziaria,  come previsto dal Decreto del 21 dicembre 2018, nell’importo di  12.980,00
Euro  (pari  al  limite  massimo  della  fascia  demografica  immediatamente  precedente  a  quella  del
Comune di  Pioltello  -tra  10000  e  I  19999  abitanti)  accogliendo,  tra  l’altro,  l’indicazione  espressa
dall’Osservatorio  del  Viminale,  di  non  definire  i  compensi  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria sotto la soglia prevista per la fascia demografica immediatamente più bassa rispetto a
quella dell’ente interessato;

Valutato quindi:
- di attribuire ai componenti il collegio il compenso base annuo di euro 12.980,00 e al presidente il
compenso base annuo di euro 19.470,00 (come da maggiorazione prevista dall’art. 241 comma 4 del
D.lgs 267/2000), al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente;
- di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2018, 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;
- di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2018, 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;



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,  in  sostituzione del  dott.  Scotti  Foglieni  Carlo,  quale componente del  Collegio dei
Revisori  dei  Conti  del  Comune di  Pioltello,  designata sulla  base e secondo l’ordine di  estrazione
effettuata dalla Prefettura – UTG, la dott.ssa  Cavenago Monica;
2) di  di adeguare con decorrenza dal 1 gennaio 2019 il compenso spettante, ai sensi dell’art. 241
comma 1 del D.lgs n. 267/2000, ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria, come
previsto dal Decreto del 21 dicembre 2018, nell’importo di euro 12.980,00 e al presidente il compenso
base annuo di  euro 19.470,00 (come da maggiorazione prevista dall’art.  241 comma 4 del  D.lgs
267/2000);
3)  di  precisare  che  i  compensi  sopra  esposti  sono  da  intendersi  al  netto  di  IVA  e  contributi
previdenziali posti a carico dell'ente;
4) di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2018, 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;
5) di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2018, 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;
6) di dare atto che la spesa prevista per l’adeguamento del compenso dei componenti del Collegio dei
Revisori del Comune di Pioltello troverà copertura al pertinente capitolo nel bilancio;
7) di rinviare a successivi atti dirigenziali gli adempimenti contabili conseguenti alla nomina;
8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia di
tutela dei dati personali;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4
del D.Lgs 267/2000.


