COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

Seduta del 25-10-2018 Numero 43

Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2021.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 20:00, in Arenzano,
nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:
Gambino Luigi
Bagnasco Fiorella
Silvestrini Francesco
Oliveri Davide
Cortesia Sergio
Chiossone Romina
Damonte Giovanna
Bevilacqua Andrea
Teschioni Gabriele
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Tamburini Gianfranco
Muscatello Salvatore
Magliocchetti Renato
Tedeschi Daniela
Damonte Alice
Traverso Gianluca
Traverso Sabrina
Annitto Maurizio
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A

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.
Partecipa il Segretario Comunale Ranocchia Cuttini Carlo.
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 234, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita: “Nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità
montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal consiglio
comunale o dal consiglio dell’unione dei comuni o dall’assemblea della comunità montana a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;
RICHIAMATO l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 il
quale prevede che dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata
in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori 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 D. Lgs. n. 39/2010 nonché gli
iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale, in
attuazione dell’art. 16 di cui sopra, è stato adottato il regolamento per l’istituzione dell’ elenco
dei revisori dei conti degli enti locali e definite le modalità di scelta dell’organo di revisione
economico-finanziaria mediante sorteggio dall’elenco dei revisore effettuato dalla
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente (art. 5);
CONSIDERATO che lo stesso Ministero dell’Interno ha stabilito che gli Enti Locali
sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo circa la data di scadenza dell’Organo di Revisione affinché la stessa provveda
all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre
nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del
Ministero dell’Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di
Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre
nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli
altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad
assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;
VISTO il comunicato del Ministero degli Interni del 29.12.2012 con il quale è stato reso noto
che è stato formato l’elenco dei Revisori dei Conti;
VISTO che:
- il Dott. Antonio Bianchi, Revisore Unico di questo comune, è venuto a scadere in data
13.09.2018;
- con nota prot. n. 9621 in data 10 Maggio 2018, questo Comune ha comunicato alla
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Genova che in data 13.09.2018 veniva a
scadere l’Organo di Revisione in carica;
- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Genova, con nota n. 0062399 del
21/09/2018, in risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che l'estrazione a
sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune si sarebbe tenuta
il giorno 26 settembre 2018 alle ore 11,00 presso la propria sede;
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- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Genova, con verbale del procedimento di
estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Arenzano – fascia 2, redatto in data 26 settembre 2018, attesta che
sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:
1° - GHERSI PIERO, designato per la nomina;
2° - BOGLIOLO EZIO – per eventuale rinuncia o impedimento;
3° - DEMICHELIS MAURO – per eventuale rinuncia o impedimento;
DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, Dott. Piero
Ghersi, C.F. GHRPRI49E05I138B residente in Via Duca D’Aosta n. 158 a Sanremo (IM) e
che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita
dichiarazione attestante, inoltre, l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
ad assumere la carica, dichiarazione acquisita al protocollo comunale con numero 20227
in data 04.10.2018;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 241, comma 7, del T.U. Enti locali, l’Ente locale stabilisce il compenso
spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;
- ai sensi dell’art. 241, comma 1, del T.U. Enti locali, con Decreto del Ministero dell’Interno,
di concerto con il Ministero del Tesoro, sono fissati i limiti massimi del compenso base
spettante ai revisori, da aggiornarsi trimestralmente, in relazione alla classe demografica ed
alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente;
- con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
Finanze del 20 maggio 2005 sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai
revisore dei conti degli enti locali;
DATO ATTO che:
- questo comune rientra nella classe demografica da 10.000 a 19.999 abitanti (n. 11.478
abitanti al 31.12.2016);
- il limite massimo del compenso base annuo spettante al Revisore dei conti è di euro
8.240,00 elevabile fino al 20% con le maggiorazioni di cui all’art., lettera a) e b) del D.M.
20.05.2005;
- la spesa corrente annua pro-capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica
(euro 692,00) di cui alla tabella B del D.M. 20.05.2005 (previsione spesa corrente bilancio
2018 euro 1.631.264,02/abitanti al 31.12.2016 n. 11.478 =1.448,97;
- la spesa per investimento annua pro-capite è inferiore alla media nazionale per fascia
demografica (euro 298,00) di cui alla tabella C del D.M. 20.05.2005 (previsione spesa
investimento bilancio 2018 euro 906.647,98/abitanti al 31.12.2016 n. 11.478 =78,99;
- l’indennità annua spettante al Revisore Unico è la seguente:
Compenso base – limite massimo art. 1 comma 1 tabella A D.M.20.05.2005
Maggiorazione 10% art. 1 comma 1 lettera a) tabella A D.M.20.05.2005
Maggiorazione 10% art. 1 comma 1 lettera b) tabella A D.M.20.05.2005
Compenso massimo spettante al Revisore Unico (al netto di IVA ed oneri)

8.240,00
824,00
0,00
9.064,00

- ai sensi di quanto previsto dall’art.3 del D.M. 20.05.2005 ai componenti dell’organo di
revisione economico-finanziaria dell’ente 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

[3]

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 Del 25-10-2018

Originale

presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni;
VISTO il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili di Area;
CON n. 16 voti favorevoli, su 16 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma di legge
all’unanimità,
DELIBERA
1) di nominare Revisore Unico dei conti del Comune di Arenzano, primo estratto a sorte
a cura della Prefettura di Genova come da verbale del 26.09.2018, il Dott. Piero
Ghersi, C.F. GHRPRI49E05I138B nato il 05.05.1949 a Sanremo (IM) ed ivi residente
in Via Duca D’Aosta n. 158 per il periodo 2018/2021;
2) di dare atto che l’incarico ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di adozione del
presente provvedimento, salvo diversa disposizione di legge;
3) di dare atto che il sopracitato professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa
di di inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica, ai sensi dell’art. 236 del
D.Lgs. n. 267/2000, che non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera,
con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
4) di stabilire il compenso annuo lordo in euro 9.064,00, oltre CAP 4% ed IVA 22%, per
complessivi euro 11.500,40, oltre al rimborso delle spese di viaggio che vengono così
determinate:
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso spese effettivamente sostenute e
documentate;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio: rimborso pedaggi autostradali ed indennità
chilometrica in misura pari ad un quinto del costo della benzina;
VISTO che:
- il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2018-2020 è stato approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28.03.2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018-2020 è stato approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 64 del 28.03.2018 e successive riapprovazioni;
5) di dare atto che la somma complessiva di euro 34.501,20 relativa al compenso
spettante al revisore unico per il periodo 2018/2021 trova imputazione alla Missione 1
Programma 3 C.T.E. 1.03.02.01.008 del bilancio 2018-2020 sugli esercizi sotto
riportati:
2018 euro 1.916,72 prenotazione impegno N. 1482/18
2019 euro 11.500,40 prenotazione impegno n. 235/19
2020 euro 11.500,40 prenotazione impegno N. 136/20
2021 euro 9.583,68 prenotazione impegno n. 78/21
e che l’impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione da parte del
competente Responsabile dell’Area economico-finanziaria;
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

----- * ----Con voto unanime del Consiglio Comunale il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
12-11-2018
n.
________ r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno
27-11-2018
.
Arenzano, lì 12-11-2018
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

___________________________________________________________________________
[ ] Divenuta esecutiva il
23-11-2018 , dopo la pubblicazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo
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