
 
CITTA’ DI ASTI  

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 

 

In data 15/07/2015 

 

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA DEI TRE COMPONENTI 

PER IL TRIENNIO 2015-2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO 

COMPENSO (ART. 16 COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E ART. 241 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. ED I.) 
 

L'anno 2015 addì' 15 del mese di Luglio alle ore 18.30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala 

delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i seguenti Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Nome e Cognome Carica 

1) Fabrizio Brignolo  Sindaco 18) Davide Giargia Consigliere 

2) Clemente Elis Aceto Consigliere 19) Raffaele Giugliano Consigliere 

3) Neri Baglione Consigliere 20) Fabrizio Imerito Consigliere 

4) Anna Bosia  Consigliere 21) Gianfranco Imerito Consigliere 

5) Maurizio Cadeddu Consigliere 22) Maurizio Lattanzio Consigliere 

6) Vincenzo Calvo  Consigliere 23) Pierangelo Mantelli Consigliere 

7) Giorgio Caracciolo-Franco Consigliere 24) Enrico Panirossi Consigliere 

8) Marcello Coppo  Consigliere 25) Calogero Pellitteri Consigliere 

9) Filippo Cornero Consigliere 26) Angela Quaglia Consigliere 

10) Mariangela Cotto Consigliere 27) Massimo Scognamiglio Consigliere 

11) Paolo Crivelli Consigliere 28) Marcella Serpa Consigliere 

12) Antonio Donatacci Consigliere 29) Luciano Sutera Sardo Consigliere 

13) Riccardo Fassone Consigliere 30) Mario Vespa Consigliere 

14) Maria Ferlisi  Presidente_Cons 31) Renzo Viarengo Consigliere 

15) Oscar Ferraris Consigliere 32) Andrea Visconti Consigliere 

16) Piero Ferrero  Consigliere 33) Vittorio Voglino  Consigliere 

17) Giorgio Galvagno  Consigliere   

 

Presiede la seduta la Sig.ra  Maria Ferlisi  - Presidente_Cons. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Goria. 

All’inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri:Anna Bosia  Maurizio Cadeddu Vincenzo 

Calvo  Giorgio Galvagno  Davide Giargia Fabrizio Imerito Gianfranco Imerito Maurizio Lattanzio Massimo 

Scognamiglio Mario Vespa . 

 

Presenti n. 23 

 



 



 

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA DEI TRE COMPONENTI 

PER IL TRIENNIO 2015-2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO 

COMPENSO (ART. 16 COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E ART. 241 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. ED I.) 

 

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 30/06/2015, il cui testo viene di seguito 

riportato:  

 

 

“Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo 

rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, 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; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in 

attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti 

degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67; 

Preso atto che con decreto Ministro dell’Interno del 23 dicembre 2014, è stato formato l’elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2015, riferito agli enti locali delle 

regioni a statuto ordinario; 

Viste le successive integrazioni al predetto elenco disposte con decreto ministeriale del 14 gennaio 

2015; 

Vista la lettera prot. gen. n. 47708 del 27 maggio 2015, con la quale il Sindaco provvedeva a 

comunicare al Prefetto di Asti la scadenza del Collegio dei Revisori del Comune di Asti per il 24 

luglio 2015, essendo decorso un triennio dalla data di nomina avvenuta con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 26 del 25/7/2012; 

 

Vista la nota del 11/06/2015  prot. n. 16088, con la quale  Prefettura di Asti – Ufficio territoriale del 

Governo trasmetteva all'Amministrazione il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica lo 

stesso giorno, dei tre nominativi estratti per ciascun componente dell’organo di revisione, come 

previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23; 

 

Sono risultati estratti: 



1° Dott. Napolitano Enzo Mario, primo designato per la nomina 

2° Dott. Cremante Roberto, secondo designato per la nomina 

3° Dott. Caniggia Pierluigi, terzo designato per la nomina 

 

Atteso che, con lettere del 22/06/2015, prot. gen. 56611 – 56614 – 56616, sono stati informati circa 

gli esiti del sorteggio i primi tre designati per la nomina ed è stata loro richiesta la disponibilità 

all’accettazione della nomina; 

 

Preso atto delle risposte di accettazione dei medesimi, a componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

 

Preso altresì atto delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal 

comma 4 dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 del 

D.Lgs 267/2000 s.m. ed i.), nonché dei curricula prodotti dagli interessati e conservati agli atti dai 

quali risultano, tra l’altro, gli incarichi di revisore ricoperti dagli stessi presso enti locali ; 

 

Considerato che,  ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 

del 2012, occorre quindi procedere a nominare, quali componenti dell'organo di revisione i soggetti 

estratti; 

 

Tenuto conto che l’articolo 6, al comma 1 del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che “Nei casi di 

composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, le funzioni di Presidente 

del Collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di 

revisore presso enti locali e, in caso di eguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior 

dimensione demografica degli enti preso i quali si è già svolto l’incarico”, ed alla luce di quanto 

indicato nei sopra menzionati curricula, le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori saranno 

svolte dal Dott. Pierluigi Caniggia; 

 

Evidenziato che l'articolo 241 del Decreto Legislativo 267/2000 s.m. ed i., nel dettare le norme per 

la determinazione del compenso dei revisori medesimi: 

- al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il 

Ministero del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai 

 revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese 

di funzionamento e di investimento dell'ente; 

- al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente 

locale fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate 

rispetto a quelle indicate nell'articolo 239; 

- al comma 7, stabilisce che l'ente locale definisce il compenso spettante ai revisori con la 

stessa delibera di nomina; 

 

Rilevato che con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno, di concerto con il 

Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso 

spettante ai Revisori dei conti degli enti locali; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto, il limite massimo base annuo lordo per i 

revisori dei Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti  e’ previsto in Euro 11.770,00 maggiorato sino ad 

un massimo del 10% per i revisori dei Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti la cui spesa per 



investimento pro-capite sia superiore a euro 309,00 e di un ulteriore 10% per i revisori dei Comuni 

da 60.000 a 99.999 abitanti la cui spesa corrente pro-capite sia superiore ad euro 851,00;  

 

Rilevato che, relativamente  al Bilancio di Previsione 2015,  la spesa procapite di investimento del 

Comune di Asti   risulta inferiore al valore “media nazionale”, mentre la spesa pro-capite corrente 

risulta superiore al valore “media nazionale” previsti dal D.M. 20/05/2005; 

 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 “ Funzioni dell’organo di revisione”; 

Preso atto che lo Statuto vigente del Comune di Asti rinvia i contenuti specifici delle funzioni del 

Collegio dei revisori al Regolamento di Contabilità e che dal tenore dello stesso, all’art. 47, si 

evince che le funzioni risultano ampliate rispetto a quelle citate nel testo di legge; 

 

Visto il comma 2 dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 “il compenso di cui al comma 1 può essere 

aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori 

funzioni assegnate rispetto al limite indicato nell’articolo 239”; 

 

Considerato che dette maggiori funzioni possono dar adito ad una maggiorazione del compenso del 

10% rispetto al tetto  del 20% consentito dall’art. 241 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 

s.m. ed i.; 

 

Richiamato l’art. 6 comma 3 della L. 122/2010 che stabilisce la riduzione del 10% del compenso 

annuo riconosciuto al Collegio dei Revisori, rispetto a quello vigente alla data del 30/04/2010; 

 

Considerato anche che, ai sensi di quanto previsto dall’artico3 del succitato Decreto Ministeriale 20 

maggio 2005, ai componenti il Collegio aventi la residenza al di fuori del Comune  spetta il 

rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta 

presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché ove si renda necessario, in 

ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, 

tali rimborsi saranno effettuati nella misura determinata per i componenti l'organo esecutivo 

dell'ente (previa presentazione di pezze giustificative);  

 

Evidenziato, inoltre, che per l'effettuazione di tali rimborsi, che saranno erogati solo a seguito di 

idonea  documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa, può 

essere indicativamente preventivata una somma complessiva di Euro 1.000,00 annue; 

 

Pertanto l’indennità annua spettante al Collegio dei Revisori risulta essere la seguente: 

 

 PRESIDENTE COMPONENTE 

Compenso base annuale   Euro 11.770,00 Euro 11.770,00 

Incremento art. 241 comma 2  D.Lgs. 267/2000  + 10% Euro   1.177,00 Euro   1.177,00 

Incremento art. 1 decreto 20/5/2005 +10% Euro   1.177,00 Euro   1.177,00 

TOTALE Euro 14.124,00 Euro 14.124,00 



Riduzione art. 6 comma 3 L.122/2010   -10% Euro   1.942,05 Euro   1.294,70 

TOTALE  Euro 12.181,95 Euro 12.829,30 

Incremento art. 241 c. 4 D.Lgs. 267/2000 +50% Euro   6.090,88  

TOTALE Euro  18.272,93 Euro  12.829,30 

C.P. 4%  Euro      730,92 Euro      513,17 

TOTALE Euro 19.003,85 Euro 13.1342,47 

IVA 22% Euro   4.180,85 Euro   2.935,34 

TOTALE Euro 23.184,70 Euro 16.277,81 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. sotto i profili 

della regolarità tecnica e della regolarità contabile dal Responsabile del Settore economico-

finanziario; 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi  

dell’articolo 42 D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.; 

 

Su proposta del Sindaco 

LA GIUNTA 

a voti favorevoli espressi all’unanimità formula la presente proposta  

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

1) la costituzione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Asti dal 

25/07/2015 per il triennio 2015-2018, composto da: 

 

      CANIGGIA  Pierluigi                                        Presidente 

      NAPOLITANO Ezio Mario                               Membro 

      CREMANTE Roberto                                        Membro 

 

1) la determinazione dell’indennità annua di tale Collegio nella misura sopra indicata; 

 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della relativa spesa.” 

 

 

 

 



OMISSIS 

 

Ultimata la presentazione da parte del sig. Sindaco il Presidente dichiara aperta la discussione 

sull’argomento: 

 

Esce  il consigliere Coppo:  presenti 22. 

 

 

OMISSIS 

 

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la 

proposta della Giunta Comunale e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 con 16 voti favorevoli e l’astensione di n. 6 consiglieri ( Caracciolo-Franco, Cotto, Ferrero,  

Mantelli, Quaglia, Serpa ), espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Redatto e sottoscritto 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Maria Ferlisi       Giuseppe Goria 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs 18/8/2000, n. 267)  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi  

il ________________ 

 

 

        ___________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

(D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 

La  presente  deliberazione  è  stata  regolarmente  pubblicata.  La  stessa  è  divenuta  esecutiva  in 

data ____________________. 

 

 

Asti,____________________  

 

        ________________________________ 

 


