
 

 

   COMUNE   DI    BAGNOLO    CREMASCO 
         PROVINCIA    DI    CREMONA 

  
    ORIGINALE 

 
Codice  ente ADUNANZA  del  
10708  5  22.02.2020 

 

DELIBERAZIONE   N. 2 
Soggetta invio capigruppo � 

 
 
 
 

Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
 
OGGETTO: ���I�A DE		'�RGA�� DI REVISI��E EC����IC� 

FI�A��IARIA           
   

L’anno duemilaventi   addi    ventidue  del mese  di    febbraio alle  ore   10.00       nella   sala   
delle  adunanze   consiliari. 
Previa   l’osservanza   delle   modalità   e   nei   termini   prescritti,   sono   stati   convocati   a 
seduta   per   oggi   i   Consiglieri.        
 
 All’appello   risultano: 

                                                                          
AIOLFI  PAOLO  Presente 
REDEMAGNI DAVIDE  Presente 
ARMANNI MONICA  Presente 
BERTONI  EDOARDO  Presente 
FUSAR BASSINI MICHAEL  Presente 
TOVAGLIERI MARIO  Presente 
CARELLI  NOEMI  ARMIDA  Presente 
TACCA  CRISTIAN  Assente 
DE GAUDENZI MAURO  Assente 
GERMANI EMANUELE  Presente 
AIOLFI DORIANO  Assente 
ROSSINI VALENTINA  Presente 
FONTANA   GAIA  Presente 
   
   

      Totale    presenti     10  
      Totale    assenti        3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.ra BONOLDI dott.ssa ELVIRA 
NELLY la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Accertata la validità dell’adunanza,  il  Sig.  AIOLFI PAOLO in qualità di Sindaco ne 

assume la presidenza, dichiarando  aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
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PREMESSO che il 31.12.2019 è scaduto l’incarico del revisore dei conti  dott.ssa 

Delvecchio Flavia, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2016 

organo di revisione economico finanziaria del Comune di Bagnolo Cremasco per il 

triennio 2017-2018-2019; 
 
CONSIDERATO  che detto l’incarico è  prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli 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; 

 

RICHIAMATI: 

� l’art. 16, comma 25, del decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 

n. 148 del 2011, che ha introdotto nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli 

enti locali, prevedendo che gli stessi siano scelti, mediante estrazione, da un apposito 

elenco istituito presso il Ministero dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a 

richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali nonché gli 

iscritti all’ordine dei dottori commercialisti; 

� il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale è stato 

approvato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti 

locali e la definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-

finanziario; 

 

CONSIDERATO  CHE: 

� con  nota prot. n. 9897 del 21.11.2019 il Comune di Bagnolo Cremasco ha 

comunicato alla Prefettura di Cremona la scadenza dell’incarico di revisore 

contabile; 

� in data 27/11/2019 la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, ha 

provveduto, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte, a mezzo del sistema 

informatico del Ministero dell’Interno,  del nominativo dell’organo di revisione 

economico-finanziario e, come risulta dal verbale redatto prot. 10119 del 30.11.2019, 

sono risultati estratti i seguenti nominativi : 

1. Tommasi Giovanni, primo revisore estratto; 

2. Alivernini Anna, prima riserva estratta; 

3. Motta Paolo Luigi, seconda riserva estratta; 

 

 



 

 

VERIFICATO che il dott. Tommasi Giovanni, nato a Brescia (BS) il 19.03.1981 e residente 

in Brescia Corso Magenta 32, iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 159528, con 

propria nota ricevuta in data 31.12.2019 prot. 11129, ha comunicato di accettare l’incarico 

di revisore dei conti del Comune di Bagnolo Cremasco, dichiarando di non trovarsi in 

alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del TUEL e di 

non aver superato il limite degli incarichi previsti dall’art. 238 del TUEL ; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico 

finanziaria per il prossimo triennio; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda il compenso da assegnare per lo svolgimento di 

tale incarico si farà riferimento ai valori previsti dal Decreto del Ministero dell’interno del 

21.12.2018 “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; 

 

RITENUTO inoltre di riconoscere al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio, 

effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento 

delle proprie funzioni; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il 

parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità 

contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell’allegato alla 

presente deliberazione; 

 

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata 

di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI NOMINARE, in osservanza alle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei 

conti del Comune di Bagnolo Cremasco il dott. Giovanni Tommasi  (C.F. 

TMMGNN81C19B157X) residente a Brescia, corso Magenta 32 e iscritto al registro dei 

revisore legali al n. 159528; 
 

2. DI STABILIRE  che l’incarico per il triennio decorrerà dalla data di immediata 

eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

3. DI ATTRIBUIRE al Revisore dei Conti il compenso annuo di  € 7.100,00 CNP  4%  e 

I.V.A. 22% escluse, demandando a successivi provvedimenti amministrativi 

l’assunzione dei necessari impegni di spesa; 
 

4. DI RICONOSCERE al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, 

effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo 



 

 

svolgimento delle proprie funzioni,  nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il 

rimborso di un’indennità chilometrica secondo le tabelle ACI; 

 

5. DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 234 comma 4 del TUEL il nominativo del nuovo 

revisore  al Tesoriere Comunale; 

 

6.  DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Cremona. 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con  voti  unanimi favorevoli,  resi ai sensi di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R A  

 

DI   DICHIARARE  il  presente  atto immediatamente esecutivo.  

 

                                                         * * * * * * * 
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                    FI�A��IARIA           
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