
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 28 

 
in data: 17.09.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: NOMINA   DEL   REVISORE   DEI  CONTI  DEL  COMUNE  DI ZIANO 

PIACENTINO TRIENNIO 2015-2018           
 
 

             L’anno duemilaquindici addi diciassette del mese di settembre alle ore 
21.00 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 Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. 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 Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 17 del 26.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio Comunale provvedeva a rinnovare la nomina per il triennio 2012 – 2015 di 
Revisore dei conti al Dott. Paolo Bianchi, nato a Milano (MI) il 23/12/1968 Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile con proprio studio in Castel San Giovanni (PC) in 
Corso Matteotti n. 45; 
 
DATO ATTO che in data 30/09/2015 scadrà il mandato in argomento e che pertanto si 
rende  necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria 
per il triennio 2015– 2018; 
 
VISTI gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in 
G.U.  n. 67 del 20 marzo 2012, sono state adottate nuove modalità per la nomina dei 
revisori dei conti degli enti locali, in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
modalità in base alle quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte 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; 
 
CONSIDERATO, quindi, che si tratta di un nuovo metodo che affida alle Prefetture 
l’estrazione di revisori contabili di Comuni, Provincie, Comunità Montane e Unione di 
Comuni da un elenco appositamente istituito presso il Ministero dell’Interno; 
 
DATO ATTO altresì che il nuovo sistema prevede: 
����che l’Ente Locale che ha i propri revisori dei conti in scadenza, informa la locale Prefettura 
che organizza l’estrazione; 
����che, successivamente, la Prefettura comunica all’Ente interessato il giorno dell’estrazione 
da tenersi in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, mediante 
una procedura informatica che tiene conto dei requisiti necessari; 
����in relazione ad ogni incarico da rinnovare vengono estratti tre nominativi, con annotazione 
dell’ordine di estrazione, il primo è il revisore designato per la nomina mentre gli altri due 
intervengono nell’ipotesi di rinuncia o impedimento; 
����l’esito dell’estrazione viene comunicato al singolo Ente Locale, il quale provvede alla 
nomina mediante delibera consiliare, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità in 
base all’art. 236 del TUEL ovvero di altri impedimenti elencati dagli articoli 235 (che 
riguarda anche la rieleggibilità) e 238 (limiti all'affidamento degli incarichi), nonché 
all’ipotesi di rinuncia. 
 
VISTA la nota prot. n. 1525 del 14.05.2015 con la quale il Comune ha comunicato alla 
Prefettura di Piacenza che in data 30/09/2015 era prevista la scadenza triennale della 
nomina del revisore dei conti; 
 
VISTA la nota PEC della Prefettura di Piacenza n. 0013681 del 04.06.2015, recepita agli 
atti del Comune con numero di protocollo 1792 del 04.06.2015 con la quale venivano 
comunicate la data e l’ora del procedimento di estrazione in parola, fissato per il giorno 
11.06..2015 alle ore 10,30; 
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VISTO il verbale della Prefettura di Piacenza n. 13667/2015/Area II  in data 11.06.2015 
recepita agli atti del Comune con numero di protocollo 1870 del 11.06.2015,  contenente 
l’esito del procedimento di estrazione con allegata copia dell’esito dell’estrazione fornita 
dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza; 
 
PRESO ATTO che il primo Revisore estratto è risultata la Dott.ssa VANNINI 
DONATELLA; 
 
ATTESO che l’art. 5, comma 4, del Decreto del Ministero dell’interno n. 23 del 15/02/2012, 
attribuisce al Consiglio comunale la nomina dei soggetti estratti, previa verifica di eventuali 
cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del Tuel o di altri impedimenti previsti dagli artt. 
235 e 238 dello stesso decreto legislativo; 
 
DATO ATTO che con nota del 08/03/2013 il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni 
chiarimenti sulle nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali e che nella stessa si 
legge: “Si rammenta che, come già indicato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 21 dicembre 2012,i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la 
nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico 
da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione 
da parte del consiglio dell’ente. In altri termini, la graduatoria che si viene a determinare 
ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente; ne consegue 
che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni 
anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione” 
 
PRESO ATTO altresì che, a seguito della comunicazione dell’esito del procedimento di 
estrazione effettuato dalla Prefettura di Piacenza - Ufficio Territoriale del Governo, il 
Comune invitava la Dott.ssa VANNINI (protocollo n. 1950 del 16.06.2015) a presentare 
formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio 2015 – 2018; 
 
VISTA la nota Pec della Dott.ssa VANNINI, recepita al protocollo del Comune con numero 
2036 del 23.06.2015 comunicante la rinuncia a ricoprire il suddetto incarico; 
 
PRESO ATTO che la prima Riserva estratta è risultata la Dott.ssa PIZZI, il Comune, 
quindi, invitava la stessa (protocollo n. 2037 del 23.06.2015) a presentare formale 
accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio 2015 – 2018, cosicché il 
Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto 
dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge; 
 
VERIFICATO che la Dott.ssa PIZZI CHIARA, nata a Ferrara (FE) il 18.05.1979 Dott. 
Commercialista Revisore Contabile con proprio studio in Ferrara (FE) in Via Montebello  n. 
40, CF: PZZCHR79E58D548D – P. IVA: 01703190387 con propria nota pervenuta al 
protocollo comunale in data 17.07.2015 al n. 2299, ha comunicato di accettare la carica a 
revisore dei conti del Comune, allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità; 
 
RITENUTO conseguentemente necessario provvedere alla nomina dell’organo di 
revisione economico finanziaria per il prossimo triennio 2015 – 2018; 
 
RILEVATO, altresì, che ai sensi dell’art. 241, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i. “l’Ente Locale stabilisce il compenso spettante ai Revisori con la stessa delibera di 
nomina”; 
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RICHIAMATI: 
il D.M. 25.09.1997 n. 475 recante : “ Regolamento recante norme per la determinazione 
dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 
il D.M. 31.10.2001 recante:; “ Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economica- finanziaria degli enti locali”; 
il D.M. 25.05.2005 recante : “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli enti locali”; 
il D. Lgs. 18.08.200° n. 267 e s.m.i. che all’art. 2 41, comma 1, prevede che “il compenso 
base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento 
ed investimento dell’ente locale“; 
 
VISTO l’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 che espressamente prevede“ Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 
comma 58 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le 
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, 
corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 
per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 
2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti 
alla data del 30 aprile 2010, come ridotti alla data del presente comma ……omissis””; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 20 maggio 2005 il compenso è da intendersi 
al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei 
contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 
 
RITENUTO, pertanto, di determinare il compenso da corrispondere al Revisore in € 
3.417,71 oltre IVA e 4% CNPAIA; 
 
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, così come previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005 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 (o in base alle tabelle ACI secondo il disposto normativo); 
 
CONSIDERATO inoltre che la presenza del revisore dei conti non residente nel Comune 
di Ziano Piacentino (PC) per dare diritto al rimborso delle spese di viaggio deve essere 
“necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni”, 
così come previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale sopra richiamato; 
 
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” (€ 3.417,71 : 2 = € 1.708,86); 
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VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali 
come da dichiarazione allegata al presente atto; 
 
RAVVISATA, dunque, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, 
il nuovo Revisore dei Conti per il Triennio 2015 – 2018, nella Dott.ssa  PIZZI CHIARA, 
nata a Ferrara (FE) il 18.05.1979 ivi residente in Via Bologna 1/F int. 9,  Dott. 
Commercialista Revisore Contabile con proprio studio in Ferrara (FE) in Via Montebello  n. 
40, CF: PZZCHR79E58D548D – P. IVA: 01703190387; 
 
VISTO: 
- la legislazione vigente in materia; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di Contabilità. 
 
VISTI in particolare: 
- gli artt. 234 – 235 – 236 – 238 – 239 - 240 - 241 del Testo Unico degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23; 
- la Legge 14.09.2011 n. 148; 
 
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: 
presenti n. 11 
votanti n. 11 
favorevoli n. 9 
contrari n. 2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti 
del Comune per il triennio 2015 – 2018 la Dott.ssa  PIZZI CHIARA, nata a Ferrara (FE) il 
18.05.1979 ivi residente in Via Bologna 1/F int. 9,  Dott. Commercialista Revisore 
Contabile con proprio studio in Ferrara (FE) in Via Montebello  n. 40, CF: 
PZZCHR79E58D548D – P. IVA: 01703190387; 
 
2. di attribuire al revisore dei conti il compenso annuo pari ad € 4.336,39 oneri fiscali e 
I.V.A. 22% inclusi =[(3.417,71 + 4% ) + iva 22%]; 
 
3. 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 (o in base alle tabelle ACI secondo il disposto normativo) tenendo 
comunque conto dei limiti di cui al comma 6-bis dell’art. 241 del T.U.E.L come sopra 
richiamato; 
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4. di specificare, che il Revisore nominato rientra nei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del 
T.U. degli Enti Locali; 
 
5. di dare atto che al relativo impegno di spesa, per gli anni 2015 / 2018 provvederà, ad 
intervenuta esecutività del presente atto, con propria determinazione il Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
6. di subordinare la decorrenza dell’incarico al revisore dei conti all’esecutività della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 235 del T.U.E.L.; 
 
7. di comunicare, ad avvenuta esecutività della deliberazione di nomina, ai sensi dell’art. 
234 comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al Tesoriere 
comunale (allegato A); 
 
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Piacenza – Ufficio 
Territoriale del Governo. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.   28    del  17.09.15 
 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI 
ZIANO PIACENTINO TRIENNIO 2015/2018. 

 
 

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

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 09.09.2015. 
 

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

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 09.09.2015. 
 
 

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

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 28 del 17.09.2015 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

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,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

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); 

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

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


