
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 15

in data: 11.04.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADEGUAMENTO  COMPENSO  DEL REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO COME DA DECRETO
MINISTERIALE 21/12/2018

             L’anno duemiladiciannove addi undici del mese di aprile alle ore 20.30
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL

Presente   8 - MARASI LORETTA Presente

2 - FORNASIER ROSSANA Presente   9 - POZZI CHIARA Presente
3 - BADENCHINI PAOLO Presente 10 - SILVA SABRINA Assente
4 - BONELLI ALBERTO Presente 11 - PONZINI GRAZIANO Presente
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente
6 - CIVARDI MARINELLA Presente
7 - GAZZOLA CORINNE Presente

Totale presenti  10
Totale assenti     1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale dott. Gian Paolo Galli

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico
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Illustra il Vice Segretario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21/2018 avente ad oggetto “Nomina del
Revisore dei Conti del Comune di Ziano Piacentino triennio 2018/2021” , esecutiva, con
cui oltre a nominare il nuovo Revisore dei Conti si stabiliva anche il compenso dovuto sulla
base del D.M. 20 maggio 2005 al netto delle riduzioni previste dall’art. 6, comma 3 del D.L.
78/2010, convertito con L. 30.07.2010 n. 122, così come modificato dall’art. 10 del D.L.
31.12.2014 n. 192 coordinato con la legge di conversione 27.02.2015 n. 4;

Richiamato l’articolo 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che con decreto del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione
alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e
che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;

Dato che gli attuali compensi al revisione non  rispettano i parametri del decreto
interministeriale del 20 maggio 2005 e che con decreto interministeriale del 21/12/2018
(GU n. 3 del 04/01/2019) si è proceduto all’aggiornamento di tali dati, prendendo in
considerazione la popolazione residente, nonché la variazione percentuale rilevata del
tasso di inflazione;

Rilevato che la decorrenza dell’adeguamento del compenso agli organi di revisione
economico finanziaria è stata fissata per gli incarichi decorrenti dal 1 gennaio 2019 e nello
specifico il decreto interministeriale ha stabilito:
- il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente
dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica
degli enti considerati
-il limite minimo che si ritiene coincidente con il limite massimo della fascia demografica
immediatamente inferiore;

Richiamata la delibera Corte dei conti Emilia Romagna n. 5/2019 che attribuisce all’Ente la
possibilità di una rivisitazione dei compensi corrisposti ai revisori quando l’Ente stesso
nella definizione del compenso ha operato la riduzione dello stesso nella misura del 10%
(causa mancata proroga della decurtazione del 10% dei compensi corrisposti in data 30
aprile 2010 che va quindi reintegrato).

Ritenuto di adeguare con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto il
compenso spettante ai sensi dell’art. 241 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, all’organo di
revisione economico-finanziaria, come previsto dal Decreto del 21 dicembre 2018,
nell’importo di € 4.150,00 Euro (limite massimo della fascia demografica  immediatamente
precedente a quella del Comune di Ziano Piacentino ) accogliendo quanto espresso
dall’Osservatorio del Viminale, che chiede agli Enti di non definire i compensi dell’organo di
revisione economico-finanziaria sotto la soglia prevista per la fascia demografica
immediatamente più bassa rispetto a quella dell’ente interessato;

Valutato quindi di attribuire al Revisore dei conti il compenso base annuo di euro 4.150,00,
al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente e di non poter operare
ulteriori aumenti.
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RITENUTO inoltre di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente
sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie
funzioni, dando atto pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le
modalità di tale rimborso prevedendo che nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà
rimborsato il documento di viaggio e nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il
rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro percorso;

RICHIAMATO altresì l’art. 19  della LEGGE 23/06/2014 N. 89 di conversione del D.L.
66/2014, che ha integrato l’art. 241 del TUEL n. 267/2000 inserendo il comma 6-bis che
espressamente recita: “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” (€ 4.150,00 : 2 = € 2.075,00);

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali;

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

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, dal responsabile del servizio competente;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
votanti n. 10
favorevoli n.10
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

1. di rideterminare con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione il
compenso, spettante ai sensi dell’art. 241 del D.lgs. n. 267/2000, all'organo di revisione
economico-finanziaria, in Euro  4.150,00 al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti
a carico dell'Ente;

2. 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, così come previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005 prevedendo che nel caso di
utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio e nel caso di utilizzo di
mezzo proprio spetterà il rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo della benzina a
chilometro percorso tenendo comunque conto dei limiti di cui al comma 6-bis dell’art. 241
del T.U.E.L come sopra richiamato;

3. di specificare, che il Revisore nominato rientra nei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del
T.U. degli Enti Locali;

4. di dare atto che con propria determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario
adeguerà l’impegno di spesa per il periodo 2019/2021;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Piacenza – Ufficio
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Territoriale del Governo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza,

VISTO l’articolo 134 comma 4 del D. Lgv. N. 267/2000 ;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:
votanti n. 10
favorevoli n.10
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.   15   del  11.04.2019



5

OGGETTO: ADEGUAMENTO COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO COME DA DECRETO
MINISTERIALE DEL 21/12/2018.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 26.03.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 26.03.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________



Delibera di C.C. n. 15 del 11.04.2019
Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.

267/2000

Ziano Piacentino, 12/04/2019         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       F.to dott. Gian Paolo Galli

_________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 12/04/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Gian Paolo Galli)

_______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, 12/04/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                         F.to dott. Gian Paolo Galli

________________________

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Gian Paolo Galli
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


