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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  13 del  29.06.2020 
 

 

OGGETTO: NOMINA  DEL  REVISORE  UNICO DEI CONTI SECONDO LA 

PROCEDURA DISCIPLINATA  DALL'ART.  16, COMMA 25 DEL D.L. N. 

138/2011, CONVERTITO  NELLA  LEGGE  14/11/2011,  N.  148.  PERIODO 

DI RIFERIMENTO: 1° LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2023.        
 

 

 

 

             L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 2124 del 23/06/2020/ - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria,  sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  11 (undici) e  

ASSENTI n.   0 (zero). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   7° punto 

dell’ordine del giorno.  



 

 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 13 del 29.06.2020 

 

 

OGGETTO:  NOMINA  DEL  REVISORE  UNICO DEI CONTI SECONDO LA PROCEDURA 

DISCIPLINATA  DALL'ART.  16, COMMA 25 DEL D.L. N. 138/2011, 

CONVERTITO  NELLA  LEGGE  14/11/2011,  N.  148.  PERIODO DI 

RIFERIMENTO: 1° LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2023.        
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 234, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e  

ss.mm.ii. ai sensi del quale “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”; 

 

PRESO ATTO che l’art. 16, comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148  ha introdotto per la nomina dell’Organo di 

revisione economico-finanziaria un nuovo sistema in forza del quale 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; 

 

PRESO ATTO che in data 13/03/2020 presso i locali della Prefettura UTG di Varese si sono tenute 

le operazioni  di estrazione della terna dei professionisti, tra i quali nominare (previa acquisizione di 

disponibilità, nel rigoroso rispetto dell’ordine di estrazione) il nuovo Organo unico di revisione 

Economico-Finanziaria, essendo il mandato della Dott.ssa Giuseppina La Face, prossimo alla 

scadenza al 31 Marzo 2020. Tali operazioni sono riassunte nel Verbale  Prot. N. 4812/2020  AREA 

II , acquisito al protocollo dell'Ente il 13/03/2020  al n. 888;   

 

CONSTATATO che questo Ente si è attivato da subito per acquisire la disponibilità  - secondo 

l’ordine di estrazione – del professionista, da nominare quale Revisore unico dell’Ente. In 

particolare, al termine della consultazione è emerso che la Dott.ssa Chiara OBLATORE, 2^ estratta, 

ha manifestato con Nota del 19/03/2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/03/2020 al n. 

970, la propria disponibilità a ricoprire il delicato incarico di Revisore unico dei conti  dell’Ente; 

dichiarando contestualmente che non sussistano a proprio carico  cause di incompatibilità ed 

ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. n.  267/2000 e di non superare il limite 

all’affidamento degli incarichi ai sensi dell’art. 238 del citato D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;  

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla presa d’atto della  nomina dell’organo unico  di revisione 

economico-finanziaria del Comune di Marzio (VA), nella persona della Dott.ssa Chiara 

OBLATORE,  iscritta  tra gli altri, all’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli esperti contabili  

di Varese alla Sezione “A”   al n. 573;   

 

VISTO l’art. 241, comma 7 del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che con riferimento 

alla determinazione del compenso dei Revisori dei Conti chiarisce che il compenso base annuo 

spettante al Revisore viene definito con la stessa Deliberazione Consiliare di nomina. A mente del 

comma 1, primo periodo, del citato art. 241 del T.U.E.L. i limiti massimi del compenso base 

spettante ai revisori – da aggiornarsi con cadenza  triennale - vengono fissati  “Con Decreto del 



 

 3 

Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica”. Inoltre, il comma 1, secondo periodo, del citato art. 241 chiarisce che “il compenso 

base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di 

investimento dell'ente locale”; 

 

VISTO l'art. 1, comma 1,  lett. a) e lett. b) del Decreto del Ministro dell'Interno  del 21/12/2018,  

recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in 

relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"; 

L'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale del 21 Dicembre 2018 ai sensi del quale  il compenso 

base annuo lordo spettante agli organi di revisione economico-finanziaria può essere maggiorato : 

"1.  ....  a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-

capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per 

fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; b) sino ad un massimo del 10 

per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo 

bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui 

alla tabella C, allegata al presente decreto.                                                                                                                          

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro"; 

 

RITENUTO di voler  esercitare la facoltà riconosciuta a questo Ente dal richiamato Decreto 

Ministeriale di fine Dicembre 2018 riconoscere all'attuale Revisore unico dei conti una 

maggiorazione del compenso in godimento nella misura del 10%  sia per la lett. a) che per la lett. 

b) del richiamato art. 1, comma 1 del D.M. del 21/12/2018;   

 

DATO ATTO che stante la classe demografica del Comune di Marzio (VA) e le prescrizioni di cui 

al succitato art. 1, comma 1,  lett. a) e lett. b) del Decreto del Ministro dell'Interno  del 21/12/2018,    

il compenso da riconoscere al nuovo Revisore dei conti, per il prossimo triennio "01 Luglio  2020 – 

30 Giugno 2023"  è pari ad € 1.954,60 annui. Tale compenso - non comprensivo  né di Cassa di 

Previdenza al 4% né di  IVA al 22 % -  viene determinato ai sensi del D.M. 25/05/2005 ; 

 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 6-bis dell’art. 241 del T.U.E.L. - come inserito dall’art. 19, 

comma 1-bis, lett. c) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89 - “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 per cento del 

compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 

 

RITENUTO di rimborsare al Revisore dei  conti solo le spese di pedaggio autostradale, 

debitamente documentate, e le spese di viaggio A/R effettivamente sostenute e documentate per 

la presenza, necessaria o richiesta, presso la sede di questo comune, in ragione di un 1/5 quinto del 

costo di un litro di benzina/gasolio/metano per ogni chilometro percorso (costo rilevato nel giorno 

in cui viene effettuato ogni singolo viaggio); 

 

EVIDENZIATO  che non sono operative presso l’Ente,  le “Istituzioni” di cui all’art. 114 del 

T.U.E.L.. Pertanto, nel caso di specie non trova applicazione  la previsione di cui al citato art.  241, 

comma 3  ai sensi del quale “Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale 

quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 

10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento”; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 235, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il Revisore Unico dei 

Conti dura in carica tre anni  a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione  o dalla data di 

immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3 del  T.U.E.L.;  
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DATO ATTO che sulla presente  proposta di deliberazione vengono acquisiti  i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del  T.U.E.L., così come 

modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                             

- Presenti e votanti n. 11 (undici);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 11 (undici) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (zero); 

DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di prendere atto del periodo di prorogatio (01/04/2020 – 30/06/2020) svolto dal Revisore dei 

conti, Dott.ssa Giuseppina La Face, rispetto alla quale il termine ultimo naturale di vigenza 

dell’incarico era il 31/03/2020; 

1bis) di dare atto che il periodo di prorogatio di cui al punto n. 1 è stato imposto dal diffondersi 

della Pandemia da Covid 19 con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza nazionale fino 

al 31/07/2020, giusta Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020: dal mese di Febbraio  

2020 ad oggi il Consiglio Comunale di Marzio non si è mai riunito;   

2) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Dott.ssa Giuseppina La Face, esprimendo 

profonda gratitudine nei confronti della medesima, che ha collaborato per il triennio appena 

trascorso con "disciplina ed onere", fornendo con la propria professionalità e disponibilità un 

importante contributo alla crescita istituzionale del Comune;   

3)  di  prendere atto della nomina - quale nuovo Revisore unico dei conti del Comune di Marzio 

(VA), per il prossimo triennio 01 Luglio  2020 / 30 Giugno 2023 – della Dott.ssa Chiara 

OBLATORE, iscritta  tra gli altri, all’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli esperti contabili  di 

Varese  alla Sezione “A”  al n. 573;     

4) di dare atto che per la nomina in parola non sussistono le cause di incompatibilità e di 

ineleggibilità di cui all’art. 236 del T.U.E.L, come dichiarato dalla stessa Dott.ssa Chiara 

OBLATORE con propria nota del 19/03/2020 (con allegato Curriculum vitae et studiorum), 

acquisita al protocollo comunale il 23/03/2020 al n. 970 depositata agli atti del Comune; 

5) di precisare che al Revisore Unico dei conti spetta  l’assolvimento dei compiti istituzionali, 

previsti dall’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché quelli specificati  dal vigente 

Regolamento di Contabilità di questo ente; 

6) di determinare -  ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e tenendo conto dell'art. 1, comma 

1,  lett. a) e lett. b) del Decreto del Ministro dell'Interno  del 21/12/2018,  richiamato in premessa - 

il compenso annuo da corrispondere al  Revisore dei conti,  in  € 1.954,60 (Euro 

millenovecentocinquantaquattro virgola sessanta) oltre Cassa di Previdenza al  4% ed  IVA al 

22% per un totale complessivo di € 2.480,00 (Euro duemilaquattrocentoottanta virgola zero 

zero); 

7) di prendere atto che il  compenso annuo da corrispondere alla Dott.ssa Chiara OBLATORE nei 

termini di cui al punto n. 6 rientra nei limiti previsti dalle vigenti  disposizioni di legge ed è 

riconosciuto per l'attività professionale che sarà prestata;                                                                                                                             

8) di riconoscere al Revisore unico dei conti il rimborso delle spese di viaggio A/R effettivamente 

sostenute e documentate per la presenza, necessaria o richiesta, presso la sede di questo Ente, in 

ragione di 1/5 (un quinto) del costo medio di un litro di benzina/gasolio/metano per ogni chilometro 

percorso, così come risultante dalle tabelle pubblicate, con cadenza mensile, sul sito del Ministero 

dei Trasporti e delle Infrastrutture; 

9) di riconoscere al Revisore unico dei conti il rimborso delle spese di pedaggio autostradale, 

debitamente documentate; 
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10) di non riconoscere al Revisore unico dei conti il rimborso delle spese per vitto e  alloggio;  

11) di trasmettere copia della presente Deliberazione consiliare alla Prefettura – Ufficio territoriale 

del Governo di Varese, all’indirizzo : entilocali.prefva@pec.interno.it 

12) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Dott.ssa Chiara OBLATORE, quale  

nuovo Revisore unico dei conti del Comune per il prossimo triennio, compreso tra il   01/07/2020 

ed il 30/06/2023; 

13)  di trasmettere copia della presente Deliberazione anche al Tesoriere Comunale  entro 20 giorni 

dalla esecutività della della delibera di nomina in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 234, 

comma 4 del T.U.E.L.;                                                                                                                

14) di  demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l’adozione di ogni 

adempimento connesso e conseguente al presente atto deliberativo;  
15) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente  

per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                

16) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  in via permanente sul Portale 

“Amministrazione Trasparente” di questo Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.  

14/03/2013, n. 33,  così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

  
SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:                                                                                                           

-  Presenti  e votanti n. 11 (undici);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 11 (undici) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (zero); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.. 
 

 

* * * * * * * 
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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SECONDO LA PROCEDURA  

DISCIPLINATA DALL’ART. 16, COMMA 25 DEL D.L. N. 138/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE 

14/11/2011,  N. 148.   PERIODO DI RIFERIMENTO: 1° LUGLIO 2020 – 30 GIUGNO  2023. 

 

 

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

La sottoscritta Sibilla Francesca CLERICI, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 

dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione 

sopraindicata. 

 
Marzio, 23/06/2020                                                  
 

La Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Rag.ra Sibilla Francesca CLERICI 

 

 
 

 
* * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

29.06.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 189/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.06.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 29.06.2020.  

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.06.2020 
 

 


