
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 17 

 
in data: 26.09.2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2012/2015 - 

RINNOVO.            
 
 

             L’anno duemiladodici addi ventisei 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 - FRANCESCONI dott. LUIGI Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Presente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

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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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Illustra il Sindaco 
 
 
RICHIAMATO il Titolo VII artt. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 in ordine 
alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria ; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 21 del 15/07/2009 con la quale si era 
proceduto alla nomina del dottore Paolo Bianchi per il triennio 2009/2012; 
 
PRESO ATTO che tale incarico aveva decorrenza dal 01/08/2009 al 
31/07/2012 e che pertanto è scaduto; 
 
VISTO il comma 25 art. 16 D.L. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge nr. 
148 del 14/09/2011 che dispone "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di 
revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i 
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un 
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello 
regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati 
nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: 
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui 
al presente comma e popolazione di ciascun comune; 
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al 
presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la 
funzione nell'organo di revisione degli enti locali; 
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità 
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali"; 
 
ATTESO che, nelle more di adozione del predetto Decreto del Ministro 
dell'Interno, con nota della Prefettura in data 18/07/2012 prot. n. 
15326/2012/area II, veniva comunicato al Comune di Ziano Piacentino di 
procedere alla nomina del revisore decorsi 45 giorni di prorogatio come 
previsto dalla normativa in vigore; 
 
VISTO specificatamente l'art. 235 comma 1 del medesimo Decreto, secondo 
il quale il Revisore dei conti è rieleggibile per una sola volta dopo il primo 
incarico; 
 
CONSIDERATO che la dott. Paolo Bianchi ha dichiarato la sua disponibilità 
alla riconferma del proprio incarico di Revisore contabile presso il Comune di 
Ziano Piacentino per l'ulteriore triennio 2012/2015; 
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CONSIDERATO che il suddetto professionista, dottore commercialista e 
revisore legale dei conti, mantiene i requisiti necessari alla nomina di cui 
trattasi, ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 in quanto 
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Piacenza; 
 
RITENUTO pertanto riconfermare il dott. Paolo Bianchi, con particolare 
riferimento alla sua professionalità ed esperienza sin qui maturata ed 
acquisita nel settore della revisione contabile dell' Ente pubblico e della 
gestione economico finanziaria; 
 
RICHIAMATO l'art. 241 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 "Compenso dei 
Revisori"; 
 
ATTESO che ai sensi del D. M. del 20/05/2005 il compenso annuo al netto 
dell'IVA e dei contributi previdenziali è stabilito in €. 3.417,71; 
 
VISTO il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2012/2013/2014; 
 
VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 12 
votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 

 
DELIBERA 

 
1) per quanto in premessa esposto, che si intende richiamato, di 
riconfermare il dott. Dott. Paolo Bianchi, nato a Milano il 23/12/1968 e 
residente in Ziano Piacentino (PC) Via Roma, 78, Dottore Commercialista e 
Revisore Contabile, con Studio in Castel San Giovanni, Corso Matteotti n° 45 
con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione; 
2) di dare atto che il professionista possiede i requisiti professionali necessari 
alla nomina e riconferma di Revisore, oltre all'esperienza acquisita in tale 
settore; 
3) di stabilire che al Revisore spetta il compenso annuo stabilito con Decreto 
Ministeriale del 20/05/2005, come in premessa meglio specificato (€. 
3.417,71 netti); 
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4) di inviare la presente deliberazione al settore finanziario per i conseguenti 
atti di impegno di spesa; 
6) Di comunicare, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000, al 
proprio Tesoriere il nominativo del soggetto cui è stato affidato l’incarico, 
entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione di 
nomina; 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 
 
presenti n. 12 
votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.   17    del   26 .09.2012 

 
 
OGGETTO: nomina revisore dei conti triennio 2012/2015 - Rinnovo. 

 
 
 

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

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 13.09.2012. 
 
 

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

 
__________________________ 

 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 13.09.2012. 
 
 

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

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 17 del 26.09.2012 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to 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 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                              

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

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 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


