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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

COPIA
Deliberazione C.C. N. 6 

del 23/03/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO 
COMPENSO

UFFICIO RAGIONERIA
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: VIGHI ALESSANDRA

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di  Marzo alle ore 08:25 in 
videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LEVONI PIETRO Presente
SALVAGNI MARY Presente
NASI MARCO Assente
DALLOLIO RITA Presente
DALLOLIO ANGELO Assente
SIMONI VANESSA Presente
GRISANTI STEFANIA Presente
GOBBI FRATTINI GIORGIO Presente
ORLANDINI LORENZO Presente
SCHIAVETTI SARA Assente
BEVILACQUA GIUSEPPINA Presente
BILLO GIANLUCA Assente

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Partecipano all'adunanza gli Assessori esterni i Sigg. LINI SILVANO e PIZZI PIERPAOLO. 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Vaccaro Giuseppe, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. MONICELLI ROMANO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell''oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Ing. Romano Monicelli premette che si è dovuto convocare d'urgenza 
questo Consiglio per la nomina del nuovo revisore dei conti, essendo scaduto il 
periodo di incarico del precedente. “L'urgenza è dovuta, afferma il Sindaco, al 
fatto che, sino all'ultimo, si è tentato di rimandare il rinnovo a dopo l'approvazione 
del conto consuntivo, le cui partite, nell'esercizio scorso, sono state tutte 
assoggettate al parere dello scaduto revisore. Purtroppo non è stato possibile 
stante la necessità di una applicazione rigorosa e restrittiva della normativa di 
settore e, quindi, veniamo chiamati a questo adempimento per consentire di non 
paralizzare la vita amministrativa del Comune. Il nominativo, di cui ratifichiamo la 
nomina, è stato sorteggiato presso la Prefettura ed ha manifestato l'intenzione di 
accettare l'incarico. Il compenso annuo lordo è stabilito in Euro 5.000,00”.

Infine il Sindaco ringrazia l'intero Consiglio Comunale per la disponibilità 
dimostrata nell'aderire prontamente a questa importante convocazione d'urgenza.

Terminato l'intervento del Sindaco si procede alla votazione.

RICHIAMATO l'art. 234 terzo comma del D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli 
EE.LL. che prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti….OMISSIS…la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 
revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto 
tra i soggetti di cui al comma 2 (che parla di soggetti iscritti nel registro dei revisori 
contabili, dei commercialisti, dei ragionieri);

VISTI gli articoli seguenti, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del medesimo 
Decreto Lgs. 267/2000 che delineano la durata dell'incarico, l'incompatibilità, il 
funzionamento dell'organo, i limiti all'affidamento, le funzioni, la responsabilità ed il 
compenso spettante al Revisore dei Conti;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2017 è 
stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Castellucchio per il triennio 
2018-2020 la dott.ssa Rumi Pinuccia;

CONSIDERATO CHE l'incarico all'attuale Revisore dei Conti è terminato il 
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2/2/2021 e che si necessita quindi di provvedere alla nomina dell'organo di 
revisione per il prossimo triennio, essendo decorso il termine di prorogatio di cui 
all'art. 235 d.lgs. 267/2000;

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

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n.23 “Regolamento 
adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138, recante “Istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali 
e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario”;

ATTESO CHE l'estrazione è da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta 
pubblica attraverso un sistema informatico con un metodo standard, estraendo 
dalle sezioni regionali dell'elenco ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti;

VISTA la nota prefettizia prot. n. 3913 del 19/01/2021 e atteso che il primo 
nominativo della terna segnalata (dott. Pasquini Matteo Vincenzo Pericle, c.f. 
PSQMTV75C29B300D) ha comunicato in data 02/03/2021 l'accettazione della 
nomina;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2018 con il quale sono 
stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli 
organi di revisione economico finanziaria;

CONSIDERATO quindi che il limite massimo del compenso erogabile per enti 
compresi nella fascia di popolazione 5.000 -9.999 abitanti è pari ad euro 
10.150,00;

RITENUTO di determinare il compenso annuo nella misura di euro 5.000.00;

VISTO:
-la legislazione vigente in materia;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi dell'art. 49 del  T.U.E.L.18.08.2000,  dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario Dott.ssa Alessandra Vighi;

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 9 
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI NOMINARE, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, 
revisore dei conti del Comune di Castellucchio il dott. Pasquini Matteo Vincenzo 
Pericle c.f. PSQMTV75C29B300D, dal 23/03/2021 al 22/03/2024;
2) DI DARE ATTO che il dott. Pasquini Matteo Vincenzo Pericle 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 ATTRIBUIRE al Revisore dei Conti il compenso annuo lordo di € 5.000,00 
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oltre oneri di legge e, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio nonché di vitto 
ed alloggio;
4) DI DARE ATTO che verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per 
l'espletamento dell'incarico nei modi e nei limiti previsti dalla legge;
5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di 
Mantova, Ufficio Territoriale del Governo;
6) DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
tecnico-contabile espressi dai Responsabili di Servizio competenti ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati alla presente.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di 
legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
f.to Ing. MONICELLI ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
         f.to Dr. VACCARO GIUSEPPE 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

ADDI' 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. VACCARO GIUSEPPE 


