VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Reg. Verb. N. 66 del 18/09/2018
Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

OGGETTO:

Servizio Ragioneria

NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANREMO PER IL TRIENNIO
2018-2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 CO. 25 DEL D.L. 138/2011 CONVERTITO IN L. 148/2011.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Settembre alle ore 19.46, in Sanremo, nella sala delle
adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria
ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:
Presenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BIANCHERI Alberto
IL GRANDE Alessandro
ROBALDO Mario
SINDONI Alessandro
CARLUTTO Giovanna Laura
BASSO Antonella
NURRA Valerio
LANTERI Alessandro
CUTELLE' Adriana
BATTISTOTTI Adriano
FARALDI Giuseppe
NEGRO Giovanna Maria
CARION Federico

SI Presente

NO Assente

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenza

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

FORMAGGINI Franco
ORMEA Fabio
MARENCO Alessandro
BERRINO Giovanni
SOLERIO Franco
FERA Antonio
BALESTRA Elisa
BAGGIOLI Simone
LOMBARDI Luca
ARRIGONI Paola
BALESTRA Luciana
VON HACKWITZ Robert

SI
SI
SI
NO
AG
AG
NO
NO
NO
NO
AG
SI

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA
MENDOLA Tommaso.
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.16 componenti su
25 in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:
presenti

1 PIRERI Caterina
2 MENOZZI Mauro
3 BIALE Barbara
4 NOCITA Eugenio
5 CAGNACCI Paola
6 SARLO Marco
7 TRUCCO Giorgio

assenti

X
X
X
X
X
X
X

Alle ore 23.17, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 83 del 6.09.2018, iscritta
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi
Finanziari, controllo di gestione e tributi – Servizio Ragioneria, dott.ssa
Cinzia Barillà, in data 7 settembre 2018 che di seguito si riporta: “SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1,
E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi
Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 7
settembre 2018 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/2000 E SS. MM. II.”.

La Giunta Comunale, nella seduta del 7.09.2018, Verbale n. 203, ha deciso di
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto.
È stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data
17.09.2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che il T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, agli articoli 234 e seguenti, nonché il
regolamento di contabilità Capo X, articoli da 44 a 51, prevedono che la
revisione economica - finanziaria dell’Ente sia affidata ad un Collegio dei
Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale;
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 che ai sensi di quanto disposto dall’art. 235 del richiamato T.U. i revisori
restano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di
nomina;
 che l'attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazione del C.C. n.
59 del 21/9/2015, immediatamente eseguibile, e pertanto è in scadenza e deve
essere rinnovato;
 che le modalità dì scelta dei componenti il Collegio sono state ridefinite
dall'articolo 16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, il quale
ha previsto che i revisori dei conti degli Enti Locali siano scelti mediante
estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali dì cui al D.Lgs. n.
39/2010, nonché gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
 che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato
adottato Regolamento dì attuazione dell'articolo 16 comma 25 D.L. 138/2011
sopracitato, recante le specifiche modalità dì scelta dell'organo di revisione
economico-finanziaria;
 che il medesimo Decreto del Ministero dell'Interno n. 23/2012, oltreché
disciplinare il contenuto dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per
l'inserimento nel suddetto elenco, all'articolo 5 stabiliva che una volta
completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero avrebbe reso noto,
con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di
effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di
incarico;
 che tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre
2012 ed ha fissato al 10 dicembre 2012 la data di effettivo avvio del nuovo
procedimento di scelta dei revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n.
138 del 2011;
CONSIDERATO:
 che con comunicazione in data 29/5/2018 il Comune di Sanremo, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento dì cui al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia la scadenza
dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria costituito
da tre componenti;
 che la Prefettura di Imperia con nota prot. 6292 del 6/8/2018, ha comunicato la
data del sorteggio informatico per l’estrazione dei nominativi dei revisori dei
conti, convocando questo Comune a partecipare alla procedura di estrazione di
cui alla predetta normativa, il giorno 7/8/2018, alle ore 10.00, presso il Palazzo
della Prefettura;
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 che in data 7/8/2018 presso la Prefettura si è svolto, in seduta pubblica, il
procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'organo di
revisione economico-finanziaria;
 che con nota prot. 63460 del 7/8/2018 la Prefettura ha trasmesso il “Verbale del
procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Sanremo” dal quale risultano
estratti nell'ordine i seguenti nominativi:
1. ROMITI Giancarlo designato per la nomina
2. GILLANA Rodolfo designato per la nomina
3. MISTRALI Luca designato per la nomina
4. TASSARA Michele per eventuale rinuncia o impedimento
5. ORSI Daniela per eventuale rinuncia o impedimento
6. DELFINO Alessandro per eventuale rinuncia o impedimento
7. TARAMASSO Graziano per eventuale rinuncia o impedimento
8. RIBOLINI Candido per eventuale rinuncia o impedimento
9. VIGO Fabrizio per eventuale rinuncia o impedimento;
 che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento
di cui al D.M. n. 23/2012 il Consiglio Comunale nomina quale proprio
organo di revisione i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità di cui all'articolo 236 T.U.E.L. o di altri impedimenti
previsti dagli articoli 238 T.U.E.L, ovvero in caso dì eventuale rinuncia;
 che con note PEC prot. 66161-66164-66165 del 16/8/2018, il Comune di
Sanremo ha richiesto ai primi tre nominativi estratti la disponibilità ad
assumere l'incarico;
 che via P.E.C. prot. n. 66731 del 17/8/2018 il Dr. ROMITI Giancarlo ha
accettato l'incarico;
 che via P.E.C. prot. n.67067 del 20/8/2018 il Dr. GILLANA Rodolfo
ha accettato l'incarico;
 che via P.E.C. prot. n. 70012 del 3/9/2018 il Dr. MISTRALI Luca ha
accettato l'incarico;
 che alla luce delle dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di
insussistenza delle cause dì incompatibilità previste dal comma 4 dell'articolo
5 del D.M. n.23/2012 (articoli 236 e 238 T.U.E.L,). nonché le dichiarazioni
circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali rese dai soggetti estratti
(che sono conservate agli atti ai protocolli sopracitati), le funzioni dì
Presidente del Collegio dei Revisori, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 6 del
D.M. 23/2012, saranno svolte dal Dr. Luca Mistrali;
 che per lo svolgimento dell’incarico è confermata l’indennità già riconosciuta al
precedente Collegio e rientrante nei limiti stabiliti dal D.M. 20.5.2005 così
determinata:
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compenso per ciascun componente
Contributo 4%
Iva 22%
Totale

€. 10.821,60
€.
432,86
€. 2.475,98
€. 13.730,44

compenso al Presidente del Collegio
Contributo 4%
Iva 22%
Totale

€. 16.232,40
€.
649,30
€. 3.713,97
€. 20.595,67

per un spesa complessiva di €. 48.056,55, oltre agli eventuali rimborsi spese
nei limiti di quanto previsto dall’articolo 241 co. 6 bis del TUEL che verranno
quantificati a consuntivo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad
oggetto: "Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano
dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore applicazione per gli anni
2015-2017 approvazione";
- deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/02/2018 ad oggetto:
"PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2018";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e
allegati. Approvazione”, i.e.;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e., ad
oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31.12.2017 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. . VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS
LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL . VARIAZIONE DI CASSA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO
UNICO EELL”;
- deliberazione del C.C. n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO
DI
GESTIONE
DELL'ESERCIZIO
2017
E
ALLEGATI.
APPROVAZIONE.";
- deliberazione del C.C. n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE 2017.", i.e.;
- deliberazione del C.C. n. 57 del 30.7.2018, i.e., ad oggetto: “VERIFICA
GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8
DEL TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.”;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6,
lettere a, b, c, d, della L. n.241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Stefania Crespi –

-5-

Funzionario amministrativo del Servizio Ragioneria, la quale ha curato la fase
istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e la regolarità dell'azione
amministrativa unitamente al Dirigente Dott.ssa Cinzia Barillà;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di nominare, per quanto in premessa motivato, quali componenti il Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di Sanremo per il triennio 2018-2021,
ovvero per tre anni dalla data di esecutività della presente deliberazione:
ROMITI Giancarlo CF: RMTGCR67T16B490E residente a Rapallo (GE)
GILLANA Rodolfo CF: GLLRLF73C07D969T residente a Genova
MISTRALI Luca CF: MSTLCU71E05E290P residente a Imperia;
2. di nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 D.M. 23/2012 Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sanremo il Dr. Luca Mistrali;
3. di dare atto che il periodo del mandato triennale decorrerà dalla data di
esecutività della presente deliberazione;
4. di confermare l’indennità già riconosciuta al precedente Collegio e rientrante nei
limiti stabiliti dal D.M. 20.5.2005, così determinata:
compenso per ciascun componente
Contributo 4%
Iva 22%
Totale

€. 10.821,60
€.
432,86
€. 2.475,98
€. 13.730,44

compenso al Presidente del Collegio
Contributo 4%
Iva 22%
Totale

€. 16.232,40
€.
649,30
€. 3.713,97
€. 20.595,67

per un spesa complessiva di €. 48.056,55, oltre agli eventuali rimborsi spese
nei limiti di quanto previsto dall’articolo 241 co. 6 bis del TUEL che si
stimano in € 6.000 annui e che verranno quantificati a consuntivo;
5. di dare atto che il compenso, come sopra indicato, spettante al Presidente del
Collegio dei Revisori è stato determinato ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs.
267/2000;
6. di estendere ai Revisori dei Conti il trattamento attribuito ai membri della
Giunta Comunale per il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio
effettivamente sostenute;
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7. di dare atto che la conseguente spesa annua prevista pari a € 54.056,55
trova capienza nel Bilancio di Previsione 2018-2020 Missione 1 Programma
3 Titolo 1 Macro aggregato 103 capitolo 710857 COMPENSO AL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Finanze e Tributi
per il conseguente impegno della relativa spesa;
9. di dare comunicazione del presente provvedimento - ai sensi del comma 4
dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000 - entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività
della deliberazione di nomina al Tesoriere Comunale;
10. di trasmettere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
copia della presente deliberazione;
11. di dichiarare la immediata esecutività della presente deliberazione in quanto il
mandato triennale del collegio uscente termina il 20/9 p.v..

Assessore Cagnacci: Essendo in scadenza l’attuale Collegio dei Revisori, il
Comune ha segnalato per tempo alla Prefettura l’esigenza di procedere al
sorteggio informatico per l’estrazione dei nominativi dei revisori dei conti.
In data 7 agosto ultimo scorso la Prefettura ha trasmesso il verbale del
procedimento di estrazione dei nominativi per la nomina dell’Organo di
revisione, dal quale risultano nominati:
* ROMITI Giancarlo
* GILLANA Rodolfo
* MISTRALI Luca.
Assumerà la Presidenza il Dott. MISTRALI Luca, già componente dell’Organo
in scadenza. Il compenso è quello già attribuito al vecchio organo di revisione.
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione
di cui all'oggetto.
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente,
della seguente votazione:
Presenti:
Astenuti:

16
1(Ormea)

Votanti:

15

Voti Favorevoli:

15

Voti Contrari:

0
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Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità del provvedimento in quanto il mandato triennale del collegio uscente
termina il 20/9 prossimo venturo.
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con
sistema elettronico, viene APPROVATA ALL’UNANIMITÀ in conformità
all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:
Presenti:

16

Astenuti:

0

Votanti:

16

Voti Favorevoli:

16

Voti Contrari:

0

IL PRESIDENTE
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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