
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N     51
ADUNANZA DEL 25/11/2014 COPIA

                       Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  Straordinaria di 1 Convocazione  seduta  Pubblica

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2015/2017.

L'anno  duemilaquattordici , addì   venticinque del mese di  Novembre alle ore  21:00 nella Sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto .

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome Presenza
1. SIGNORONI PAOLO MIRKO Presente
2. MOSETTI FRANCO Presente
3. DENTI POMPIANI CARLO ALBERTO Assente
4. AMOSI GIOVANNI Presente
5. PODESTA' RITA Presente
6. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO Presente
7. CORNETTI LARA VANESSA Presente
8. CIRIBELLI ANDREA Presente
9. BOFFELLI FRANCESCA Presente
10. VIGANO' CARLO Presente
11. SANTAMARIA FRANCESCA RITA Presente
12. RAIMONDI COMINESI MARINELLA Presente
13. TOMASELLI GIUSEPPE Presente

PRESENTI n. 12 ASSENTI  n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Generale BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI Sindaco pro-
tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2015/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione 
magnetica conservata agli atti comunali ai sensi dell'art. 17 “Verbalizzazione seduta” del 
Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

VISTA la propria deliberazione n.  44    del  28.11,2011esecutiva a norma di legge, con
la quale si provvedeva alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 01.01.2012  
31.12.2014, nella persona del  dr. Rag. Dario Davide Donida di Crema

VISTO l'art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 
settembre 2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato 
adottato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le 
modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;

DATO atto che a norma dell'art.5 del citato Decreto del Ministro dell'Interno la scelta dell'organo di 
revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall'elenco dei revisori dalla 
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;

VISTO l'art.234 del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art.1 comma 732 della legge 
29.12.2006 n.296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la 
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;

VISTA la nota della Prefettura di Cremona 37482 del 2.9.14 con la quale veniva comunicato l'esito 
del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell'organo di revisione economico finanziario del 
Comune di DOVERA, con il seguente risultato:

· primo Revisore estratto Sig. PELUCCHI ANGELO cod.fis CPLCNGL51L23C839A.;
· prima Riserva estratta Sig.MORANDINI LUCA cod.fisc. MRNLCU61M10C948R;
· seconda Riserva estratta Sig. PIGLIAFREDDO ANDREA cod. fisc.   PGLNDR68E29F205Y;

VISTA l'apposita dichiarazione resa dal Dr. ANGELO PELUCCHI  residente in Colico (LC)
via San Fedele 13, acquisita al protocollo n.6235 in data 9 settembre 2014, attestante:
- la disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore unico dei conti ;
- l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art.236 del TUEL;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all' art. 238 delT.U.E.L.;

RITENUTO di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante 
dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Cremona nella persona del Dr. ANGELO PELUCCHI  
residente in Colico (LC)via San Fedele 13, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 44379 dal 
12.4.1995 del Tribunale di Lecco;
 
DATO atto che a norma dell'art.241 comma del D.Lgs. n.267/2000, in sede di nomina viene fissato 
il compenso spettante al revisore entro il limite massimo di € 5.900,00 stabilito dal decreto del 
Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, così come precisato dalla Circolare del Ministero 
dell'Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007 salvo la possibilità di incremento a seguito 
dell'approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con gli importi aggiornati a seguito 
della modifica della normativa in questione;



VISTO l'art.6 comma 3 della Legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.78, che 
ha disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle 
pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 5.310,00 il compenso annuo spettante al Revisore dei 
conti da nominare per il triennio dal  01.01.2015 al 31.12.2017, fatta salva la possibilità di 
incremento a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti  favorevoli n. 12, n. 00 astenuti, n. 00 voti contrari, resi da n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
presupposto e motivazione per l'adozione;

DI NOMINARE, Revisore dei conti unico del Comune di Dovera, per il prossimo triennio 
decorrente dalla data del 01.01.2015 al 31.12.2017 , il Revisore dei conti Dr. ANGELO PELUCCHI  
residente in Colico (LC)via San Fedele 13, codice fiscale PLCNGL51L23C839A  iscritto al 
Registro dei Revisori Contabili al n. 44379 dal 12.4.1995 del Tribunale di Lecco; risultante Primo 
Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Cremona  prot. 37482 del 2.9.14   in 
quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt.236 e 238 del 
D.Lgs. n.267/2000;

DI FISSARE il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 5.310,00, 
corrispondente al limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005 così 
come precisato dalla Circolare del Ministero dell'Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007, al 
netto della riduzione disposta dall'art.6 comma 3 della Legge n.122/2010, fatta salva la possibilità di 
incremento a seguito dell'approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con gli importi 
aggiornati a seguito della modifica della normativa in questione.

Di imputare la spesa sull'intervento 1.01.01.03 “Organo di revisione del bilancio 2015/2017
Di comunicare la nomina al tesoriere comunale ai sensi dell'art. 234 comma 4° D.Lgs. 267/00

Con votazione separata, CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 00, astenuti n. 00, resi da n. 12  
Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  IV comma 
 del D. Lgs. n. 267/00. 





Il presente verbale viene così sottoscritto:

     Il Sindaco
F.to PAOLO MIRKO SIGNORONI 

______________________________________

 Il Consigliere Anziano
F.to  SANTAMARIA FRANCESCA RITA 
________________________________

Il  Segretario Generale
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
__________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

La sopra estesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi.

x      E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, lì 19/12/2014
 

                        Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì  
 Il  Segretario Generale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

x dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Dovera, lì 19/12/2014

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 51 del 25/11/2014

OGGETTO:  NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2015/2017. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .  

Dovera, lì 25/11/2014

 
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Dovera, lì 25/11/2014 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

                                                                                                            


