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ENTE: 107708  PANDINO ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE N°  66 del  17/11/2016 
 

 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

 

Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019 

 

L'anno 2016, addì  DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE  alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 

 

Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 

1 POLIG MARIA LUISE si 8 CIRILLI MARCO si 

2 BOSSETTI ERIKA si 9 ZANEBONI ERICA si 

3 POERIO GIUSEPPE si 10 VANAZZI FRANCESCO si 

4 BERTAZZOLI CARLA si 11 REDUZZI PAOLA no 

5 BONANOMI MASSIMO 

AMBROGIO 

no 12 SAU FRANCESCA si 

6 CARPANI ANTONELLA si 13 BONDIOLI FEDERICO si 

7 BOTTESINI MAURO si    

 

 
TOTALE: Presenti    11       Assenti  2 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Giuliani dott. Enrico Maria che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

    

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 

mailto:segreteria@comune.pandino.cr.it


OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell’«organo di  

revisione economico-finanziario», che testualmente dispone: 

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria. 
1.  I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due 
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 

2.  I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 

a)  uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente 
del collegio; 

b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 

c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.  

3.  Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo 
quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio 
dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei 
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 

3-bis.  Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali 
dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di 
revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che 
fanno parte dell'unione. 

4.  Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico 
entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»; 

 

VISTO altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita: 

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività 
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 
3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un 
singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino 
alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si 
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»; 

 
TENUTE presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo 
Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, 
comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 9024 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 
1 revisore/i; 

VISTO il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante: 

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»; 

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili;  
 
VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 
14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita: 

«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 princìpi: 



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. »; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento 
adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione 
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita: 

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. 
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco 
formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione 
dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la 
data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di 
incarico. 
 
Art. 6 – Composizione del collegio. 

... omissis ... 
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano 
applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori 
e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui 
all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; 

VISTA la nota prot. n. 13558 del 05/10/2016, con la quale il Comune di Pandino comunicava 
alla Prefettura di Cremona che in data 31/12/2016 era prevista la scadenza triennale per 
l’organo di revisione economico-finanziaria;  

VISTA la nota prefettizia n. 15510 del 09/11/2016 comunicante l’esito del procedimento di 
estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell’esito 
dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza; 

PRESO ATTO che il primo estratto è risultato il dr. Stefano Ruberti, nato a Quistello il 
07/02/1977 e ivi residente; 

PRESO ATTO altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione 
effettuato dalla Prefettura di Cremona, Ufficio Territoriale del Governo come sopra indicata, il 
Comune di Pandino invitava appunto il dr. Stefano Ruberti a presentare formale accettazione 
all’incarico di revisore dei conti per il triennio 01-01-2017/31-12-2019, cosicché il Consiglio 
Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle 
incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge; 

VERIFICATO che il dr. Stefano Ruberti, nato a Quistello il 07/02/1977 e residente a Quistello 
in Via Martiri di Belfiore 2/a, con propria nota del 08/11/2016, pervenuta al protocollo 
comunale in data 09/11/2016 al n. 15445 ha trasmesso adeguata dichiarazione in ordine a 
cause di ineleggibilità e incompatibilità; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico 
finanziaria per il prossimo triennio;  

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione digitale 
conservata agli atti comunali ed al verbale allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;  
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, dal responsabile economico finanziario; 
 
CON VOTI N. 11 favorevoli, resi ai sensi di legge, 



 
D E L I B E R A 

 

1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore del Conto del 
Comune di Pandino per il triennio 2017-2019, il dott. Stefano Ruberti, nato a    Quistello il 
07/02/1977 e residente a Quistello in Via Martiri di Belfiore 2/a, dottore Commercialista 
Revisore Contabile; 

2. di dare atto che il dott. Stefano Ruberti non si trova nelle condizioni di incompatibilità e 
ineleggibilità previste dall’art. 236 del T.U.E.L.  come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo 
stesso e conservata agli atti; 

3. di dare atto che il dott. Stefano Ruberti rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti 
dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione 
rilasciata dallo stesso e conservata agli atti; 

4. di attribuire al Revisore del Conto il compenso stabilito dal DM 20.05.2005 pari ad € 6.490,00 
oltre IVA e contributi di legge, rideterminato in € 5.841,00 per effetto dell’ applicazione dell’art. 
6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, 
oltre al rimborso delle spese di viaggio  effettivamente sostenute e documentate per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune di Pandino per lo svolgimento delle 
proprie funzioni che così si determina: 

a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto; 

b) nel caso di utilizzo di mezzo privato: rimborso spese pari a 1/5 del costo della benzina 
secondo tabelle ACI per ogni chilometro – nel limite massimo del 50% del compenso annuo; 

5. di comunicare alla Prefettura di Cremona – Ufficio Territoriale del Governo – la data di 
esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore del Conto ai fini del 
completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la definizione della 
data della sua validità; 

6. di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore del Conto al Tesoriere del 
Comune, Banca Popolare di Sondrio, entro 20 giorni dall’esecutività della presente 
deliberazione; 

7. di demandare al Responsabile Economico Finanziario l’assunzione del relativo impegno di 
spesa sul bilancio pluriennale 2017-2019. 

 
 

Il   Consiglio Comunale termina alle ore 0,15. 



PUNTO 12 
Sindaco 
A questo punto passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno che è una comunicazione 
anche questa, una nomina, una comunicazione di nomina che è una presa d'atto.  
Il consiglio comunale nomina il revisore dei conti per il triennio 2017/2019 con i 
meccanismi del sorteggio fatto dalla Prefettura, quindi non c'è alcuna discrezionalità 
dell'ente locale di decidere a chi viene semplicemente assegnato; vengono estratti dei 
nominativi, il primo estratto al quale viene sottoposta la possibilità di diventare revisore dei 
conti del comune di Pandino ha accettato la nomina e quindi ci troviamo qui a nominare, in 
osservanza delle disposizioni in premessa, il revisore dei conti del comune di Pandino per 
il triennio 2017/2019 che si tratta del dottor Stefano Ruberti, nato a Quistello il 7 febbraio 
1977 e residente sempre a Quistello. È dottore commercialista, revisore contabile, ha 
tutte... Quistello in provincia di Mantova... Ha tutte le carte in regola nell'elenco dei revisori 
dei conti e quindi prenderà servizio, prenderà la collaborazione con il comune di Pandino 
dal 1 gennaio 2017. Quindi, diamo atto di questa delibera che deve essere votata. 
Interviene Francesca Sau, prego. 
 
Sau 
Sì, per dichiarare che noi, va bene noi non entriamo nel senso che è una regola 
l’estrazione e se per certi aspetti può essere interpretato come una buona prassi dall'altra 
a volte, o quanto meno diciamo che nell'ultima esperienza, non ha dato i frutti sperati. Noi 
abbiamo coinvolto il revisore Manzolini su una segnalazione fatta, il quale ha dato risposta 
evasiva, insomma attendiamo che ci dia delle risposte altrimenti da gennaio ci rivolgeremo 
al nuovo revisore. 
 
Sindaco 
Io in ogni caso prima di chiedere il vostro voto ringrazio invece il dottor Manzolini per il 
lavoro svolto in questi tre anni, ha collaborato bene con la struttura, ha avuto una buona 
collaborazione rispettando sempre i tempi e rispondendo in maniera molto puntuale a tutte 
le richieste e a tutta la documentazione che gli è stata sottoposta, per cui gli auguro una 
buona continuità nel proprio lavoro che credo sia capace, come ha dimostrato qui, di fare 
e di svolgere. Chiedo quindi di nominare il revisore dei conti per il triennio 2017/2019.... 
Bene, all'unanimità... E auguro al dottor Stefano Ruberti un buon lavoro è una buona 
collaborazione con la nostra Amministrazione, con il comune di Pandino. Ringrazio tutti voi 
per la partecipazione a questo consiglio comunale augurandovi una buona notte. E il 
pubblico paziente che resiste fino all'ultimo minuto, grazie. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 IL SINDACO  

    Polig Maria Luise 
IL SEGRETARIO GENERALE 

  Giuliani dott. Enrico Maria 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Pandino, lì  13/12/2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Giuliani dott. Enrico Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

           

Pandino, lì  23/12/2016 

     

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

    Giuliani dott. Enrico Maria 

 

 

 

    

    

 

        

      

 

 

    

    

  

 


