
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  1   Del  15-01-2019 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di gennaio alle ore 19:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL A VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Emanuela Seghizzi . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:Nomina revisore dei conti per il periodo 15 gennaio 2019 - 14 gennaio 2021 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 15-01-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 15-01-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI ERVE 

 

OGGETTO: Nomina revisore dei conti per il periodo 15 gennaio 2019 – 14 gennaio 2021. 

Relaziona in merito il Sindaco comunicando che il revisore in carica Dr.Viganò ha dato le dimissioni 

per motivi di salute.  A seguito di quanto sopra è avvenuta estrazione , presso la Prefettura di Lecco e 

il primo nominativo estratto è il Dott. Maggioni Giuseppe. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del  16.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di Erve per il triennio 2017-2020 nella persona 

del Dott. Paolo Matteo Viganò; 

- che con lettera prot. 3 Del 02.01.2019 il Dott. Paolo Matteo Viganò comunicava le dimissioni 

immediate per motivi di salute; 

 

- che l'art. 234 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che nei Comuni con popolazione inferiore ai 

15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio 

Comunale tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, all’albo dei dottori commercialisti e all’albo 

dei ragionieri; 

 

- che l’art. 16, comma 25, del D.L n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ha introdotto una 

nuova disciplina per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali; 

 

- che il Ministero dell’Interno con decreto n. 23 del 15 febbraio 2012 ha adottato il Regolamento 

recante l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti negli enti locali e le modalità di scelta 

dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

- che, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del succitato Regolamento, il Ministero 

dell’Interno ha emanato l’avviso che ha portato a regime la nuova modalità di nomina del revisore 

dei conti;  

DATO ATTO 

- che in data 03.01.2019., con nota prot. 51, il Comune di Erve ha trasmesso alla Prefettura di 

Lecco–UTG formale richiesta di nomina del nuovo revisore a seguito delle dimissioni del revisore in 

carica; 

- che in data 11 gennaio  2019 la Prefettura di Lecco ha sorteggiato tre nominativi ed ha redatto 

apposito verbale (prot. 147 del 14.01.2019) ove si attesta che sono stati estratti i professionisti 

nell’ordine di seguito indicato:  

1) Maggioni Giuseppe: primo revisore estratto; 

2) Ginelli Gottardo: prima riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento; 

3) Pedullà Maurizio: seconda riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento;  

- che gli uffici comunali hanno contattato il primo sorteggiato, Dott. Maggioni Giuseppe,dottore 

Commercialista, iscritto dal 01.02.2005 con numero 135939 nel Registro dei Revisori Legali tenuto 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
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- che con nota prot. 194 del 15.01.2019 il Dott. Maggioni  ha dichiarato la propria disponibilità a 

ricoprire l'incarico in oggetto presso il Comune di Erve per un triennio a partire dalla data di 

esecutività della presente; 

- che, in via preventiva, con la succitata nota il Dott. Maggioni ha sottoscritto apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad 

assumere la carica;  

RILEVATO 

- che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, l’ente locale stabilisce il compenso 

spettante al revisore con la stessa delibera di nomina; 

- che l’art. 241, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. prevede che con decreto del Ministero 

dell’Interno, da aggiornarsi ogni triennio, vengono fissati i limiti massimi del compenso base 

spettante ai revisori dei conti e che il compenso massimo è quantificato in relazione alla classe 

demografica, così come determinata ai sensi del D.M. 21 dicembre 2018 pubblicato sulla GU serie 

generale n. 3 del 04.01.2019; 

- che agli importi di cui al DM sopra citati da intendersi al netto dell’IVA e del trattamento 

previdenziale va aggiunto il rimborso delle spese di viaggio;  

ACQUISITI: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 

e s.m.i., quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione; 

- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quale parte integrante 

sostanziale della presente deliberazione;  

Con voti : nr.2 astenuti (Sigg.ri Bolis Cristiano Angelo e Valsecchi Lorenzo –Gruppo di Minoranza 

Consiliare) e nr. 6 voti favorevoli  su nr. 8 presenti e votanti, espressi nei modi di legge:  

DELIBERA 

1)  di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

2)  di nominare revisore unico dei conti il Dott. Giuseppe Maggioni , nato a Magenta il 

22.12.1958 con studio in Magenta (MI)  in via Solferino 23 , in possesso dei requisiti di legge 

e in assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, come da 

dichiarazione presentata in data 15/01/2019;  

3)  di dare atto che l’incarico ha durata di anni tre a decorrere dalla data di esecutività della 

presente deliberazione ovvero dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2021;  

4)  di dare atto che per il suddetto professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità 

o di ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. n. 267/2000 e che lo stesso 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 citato;  
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5)  di stabilire che il compenso verrà corrisposto, in esecuzione di quanto previsto dal D.M. 

21 dicembre 2018, per un importo pari ad euro 1.802,00 + adeguamento di legge al netto 

d’IVA e di contributi previdenziali;  

6)  di dare atto che al revisore dei conti spetterà un rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per 

lo svolgimento delle proprie funzioni come di seguito indicato:  

nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  

nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevato 

dalle tabelle ACI moltiplicato il numero di chilometri che separano lo studio del professionista 

dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno);  

7) di demandare al Responsabile del servizio finanziario l’adozione degli atti competenza, 

nonché alle comunicazioni di cui all’art. 234 , comma 4 , del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

Successivamente, con separata votazione : nr 2 astenuti (Sigg.ri Bolis Cristiano Angelo e Valsecchi 

Lorenzo del Gruppo Minoranza Consiliare ) e nr.6 favorevoli su nr.8 presenti e votanti , espressa nei 

modi di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, di cui all’art. 

134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i..  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 15-01-2019 - Pag. 6 - COMUNE DI ERVE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

16-01-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 31-01-2019.,  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.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 16-01-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-01-2019 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 15-01-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


