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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 8 del 1°/9/2016  

Alle ore …. inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n. 02 dell’Ordine del 

giorno del 9/9/2016. 

Sono presenti n. .. Consiglieri Comunali. 

Risultano assenti n. … Consiglieri Comunali. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

 

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E 

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.  

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

Illustra l’argomento; 

 

PREMESSO: 

a) che i Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” hanno 

approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana” con le seguenti deliberazioni consiliari: 

 n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 

 n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 

 n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 

 n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 

b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione 

Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016; 

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione 

di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’art.1, comma 110, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede, fra le attività 

che possono essere svolte dalle Unioni di Comuni, in forma associata, anche per i 

comuni che le costituiscono, le funzioni dell'organo di revisione economico- 

finanziaria; 

 l’art.1, comma 110, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, prevede altresì, alla lettera c), che 

le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da Comuni che 

complessivamente superano 10.000 abitanti, sono svolte da un collegio di revisori; 



 il comma 2 dell’art. 44 dello Statuto dell’UCL Adda Martesana, prevede la possibilità 

che: “Nelle Unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni 

fondamentali dei Comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è 

svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime 

funzioni anche per i Comuni che fanno parte dell’Unione”. 

 

DATO ATTO che nei Comuni aderenti all’Unione, attualmente, l’attività di revisione è 

svolta da un revisore unico per ogni ente, per un totale di quattro revisori dei conti 

complessivamente. 

 

RITENUTO che lo svolgimento da parte dell’Unione “Adda Martesana”, in forma associata, 

anche per i comuni che la costituiscono, dell’attività di cui all’art. 1, comma 110, lett. c), della 

legge 7 aprile 2014, n. 56, risponda all’istanza fondamentale di miglioramento della qualità 

dei servizi erogati e di ottimizzazione nell’impiego delle risorse economico-finanziarie messe 

a disposizione dai singoli comuni, in una prospettiva di semplificazione, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa nonché di complementarietà, integrazione e 

valorizzazione delle potenzialità dei singoli comuni aderenti. 

 

DATO ATTO che la popolazione complessiva dei quattro Comuni costituenti l’Unione alla 

data del 31.12.2015 era pari a 22.930 abitanti e che, pertanto, in applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 110, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56, in caso di 

svolgimento associato dell’attività di revisore contabile da parte dell’Unione Adda Martesana 

anche i comuni che la costituiscono, le funzioni dell’organo di revisore devono essere svolte 

da un collegio di revisori. 

 

RITENUTO che lo svolgimento delle funzioni di revisore contabile in capo ad un organo 

collegiale, previsto dalla legge n. 56/2014, dovrebbe assicurare, attraverso il reciproco 

consiglio e scambio di punti di vista tra più professionisti, anche una qualificazione 

dell’attività di controllo e un più elevato standard di risposta alla domanda di revisione e 

controllo degli enti. 

 

DATO ATTO che nell’odierna seduta del Consiglio dell’Unione, con separata e precedente 

deliberazione, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione tra 

l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ed i Comuni di Bellinzago Lombardo, 

Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per lo svolgimento in forma associata delle 

funzioni dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 1, comma 110, lett. c) della legge 

56/2014. 

 

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con 

modificazioni in legge n. 148/2011, ha introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori 

dei Conti negli Enti Locali statuendo che, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata 

in vigore del decreto, i revisori degli enti locali sono scelti mediante estrazione da apposito 

elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta 

degli interessati e sulla base dei requisiti prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel 

registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23 con il quale è stato adottato il 

Regolamento relativo all’istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alle 

relative modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziaria. 

 

DATO ATTO che in conformità alla normativa sopra citata, con nota del 05/07/2016, 

trasmessa via PEC, il Presidente dell’Unione Adda Martesana ha provveduto a comunicare 



alla Prefettura - UTG di Milano, l’avvenuta costituzione del nuovo ente e la richiesta di 

sorteggio dei nominativi dell’Organo di Revisione economico-finanziaria composto da tre 

membri. 

 

VISTA la nota della Prefettura – UTG di Milano in data 20/07/2016 con la quale comunica 

che in data 22/07/2016 si procederà, tramite sistema informatico appositamente predisposto 

dal Ministero dell’Interno, al sorteggio dei nominativi per la nomina del collegio dell’Organo 

di revisione, come previsto dal comma 3 dell’art.5 del DM 15 febbraio 2012 n. 23. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con nota del 22/07/2016 della Prefettura – UTG di Milano comunica che dall’ordine di 

estrazione di tali nominativi, risultano designati per la nomina a Revisore i primi tre 

soggetti estratti, ai quali subentrano, in caso di rinuncia o impedimento, i soggetti 

successivamente sorteggiati secondo l’ordine di estrazione e che a seguito delle operazioni 

di sorteggio, come risultanti dal verbale delle operazioni appositamente redatto e 

conservato agli atti, risultano individuati i seguenti nominativi: 

1. ALBERTONI Franco – designato per la nomina; 

2. DAVOLI Lauro – designato per la nomina; 

3. MOLLA Teresio – designato per la nomina; 

4. RODOLFI Gabriella – per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 

5. SEMPIO Amarillide – per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 

6. GARLASCHELLI Paola – per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 

7. MOSCHETTI Mario – per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 

8. VENTURINI Gianpietro  – per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 

9. BOLASCO Lanfranco – per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 

 

 l’Unione Adda Martesana ha provveduto a comunicare ai primi tre sorteggiati l’esito del 

procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura – UTG di Milano, invitando gli 

stessi a presentare una dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle 

cause di incompatibilità o impedimento previste dall’art. 5, comma 4, del D.M. 23 del 

15/2/2012 nonché le dichiarazioni circa gli incarichi svolti presso Enti locali; 

 con la richiesta di accettazione dell’incarico di cui innanzi è stato comunicato 

ufficialmente che l’Organo di Revisione dell’Unione, ai sensi dell’art. 1, comma 110, lett. 

c) della legge 7 aprile 2014, n. 56, dovrà svolgere le funzioni di organo di revisione anche 

per i comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, 

costituenti l’Unione Adda Martesana;  

 i tre revisori estratti hanno fatto pervenire, entro il termine assegnato, a mezzo di 

comunicazione via PEC, all’Unione Adda Martesana la dichiarazione di accettazione 

dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 

dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le 

dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali. 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dell’Organo di revisione economico-

finanziaria mediante la nomina dei tre soggetti designati sulla base e secondo l’ordine di 

estrazione effettuata dalla Prefettura – UTG di Milano ai sensi della normativa sopra citata. 

 

RILEVATO che l’art. 6 del citato decreto n. 23 prevede al comma 1 che, nei casi di 

composizione collegiale dell’Organo di revisione economico-finanziaria, 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 uguale numero di incarichi 

ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già 

svolto l’incarico. 



 

CONSTATATO che alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, e conservate agli 

atti, le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, saranno svolte dal Dott. Franco 

ALBERTONI, in quanto fra i tre componenti del collegio ha ricoperto il maggior numero di 

incarichi di revisore presso enti locali; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

 ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il compenso 

spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio 

Comunale con la medesima deliberazione con la quale si procede alla nomina del 

Collegio stesso; 

 lo stesso art. 241 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1, stabilisce che i limiti massimi del 

compenso spettante ai Revisori dei Conti vengono fissati con Decreto del Ministro 

dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica, da aggiornarsi ogni triennio; 

 

RITENUTO opportuno riconoscere ai membri del collegio, prendendo a riferimento 

l’importo del compenso determinato con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 

2005 del Comune di Pozzuolo Martesana, ente più popoloso dei Comuni costituenti l’Unione 

Adda Martesana, diminuito del 10% e senza applicazione delle maggiorazioni di legge 

previste all'art. 1 lettere a) e b) del medesimo decreto; 

 

DATO ATTO inoltre, con riferimento alla richiamata riduzione del 10%, che questa, ai fini 

della determinazione del compenso spettante ai Revisori sino al 31.12.2015, espressamente 

prevista dall'art. 6 comma 3 del DL n. 78/2010, come modificato dall'art. 10 comma 5 del DL 

192/2014, è stata prorogata dall’art. 10, comma 5 del D.L. n. 210 del 30/12/2015, c.d. Decreto 

Milleproroghe. 

 

EVIDENZIATO, infine, che tale riduzione è stata confermata dalla Sezione Autonomie della 

Corte dei Conti di Roma con deliberazione n. 29 del 2015, intervenuta per una corretta 

interpretazione dell’art. 6, comma3 del D.L. 78/2010, a seguito di pareri contrastanti delle 

diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di determinare i compensi dei componenti del 

Collegio dei Revisori dell’Unione Adda Martesana e dei Comuni di Bellinzago Lombardo, 

Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, costituenti l’Unione, negli importi come di 

seguito riportati: 

 

 

Presidente I^ componente II^ componente

COMPENSO BASE ANNUALE              5.841,00                  5.841,00                     5.841,00 

Maggiorazione del 50% per il

Presidente (art. 241 - comma 4 - D.Lgs.

267/2000)

             2.920,50                             -                                 -   

TOTALE              8.761,50                  5.841,00                     5.841,00 

CONTRIBUTO DEL 4%                 350,46                     233,64                        233,64 

IVA 22%              2.004,63                  1.336,42                     1.336,42 

TOTALE            11.116,59                  7.411,06                     7.411,06 

TOTALE COMPENSO ANNUALE 

COLLEGIO REVISORI 
           25.938,71 

 



CONSIDERATO CHE: 

 ai sensi dell’art. 3 del DM 20.5.20005, ai componenti del Collegio dei revisori aventi 

la propria 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; 

 ai sensi dell’art. 241, comma 6 bis del TUEL, l’importo annuo delle spese di viaggio, 

vitto e alloggio, ove dovute, non possono comunque superare il 50% del compenso 

annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

 

DATO ATTO infine che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal 

regolamento di contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita 

convenzione regolante lo svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi 

saranno erogati solo a seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle 

condizioni previste dalla normativa; 

 

EVIDENZIATO che i rapporti finanziari ed i criteri di rimborso delle spese di viaggio sono 

regolarmente disciplinati dall’art. 10 dello schema di convenzione per lo svolgimento delle 

funzioni dell’Organo di Revisione dei conti tra l’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana ed i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano 

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni dell’Organo di Revisione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 110, lett. c) della legge 56/2014. 

 

ATTESO che copia della presente proposta di deliberazione di nomina, per opportuna e 

doverosa conoscenza, è stata trasmessa ai componenti del collegio dell’Organo di Revisione 

economico- finanziaria sorteggiati dalla Prefettura – UTG di Milano e che hanno accettato 

l’incarico; 

 

ACQUISITO, ai sensi degli art. 49 TUEL, 1° comma, il parere di regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL, il parere di regolarità contabile;  

 

TUTTO ciò premesso; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n…. - assenti n….. 

Consiglieri votanti n…. 

Voti favorevoli n….. 

Voti contrati n….. 

Consiglieri astenuti n…. 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni in narrativa esplicitate, che qui si intendono tutte riportate e trascritte:  

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei 

candidati aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica 

il giorno 22 luglio  2016 c/o gli uffici della Prefettura – UTG di Milano con la procedura 

prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione 

e autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 

e 238 del Tuel n. 267/2000; 

 



3. DI NOMINARE, quali componenti del Collegio dell’Organo di Revisione economico – 

finanziaria dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” per un periodo di tre anni 

decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione, i seguenti professionisti: 

 

1. ALBERTONI Franco – Presidente del collegio; 

2. DAVOLI Lauro – Componente del collegio; 

3. MOLLA Teresio – Componente del collegio; 

 

4. DI DARE ATTO che, in esecuzione della convenzione per lo svolgimento in forma 

associata delle funzioni dell’Organo di Revisione dei conti tra l’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana ed i Comuni costituenti l’unione ai sensi dell’art. 1, comma 

110, lett. c) della legge 56/2014, il suddetto collegio svolgerà la funzioni di Revisore dei 

Conti anche per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e 

Truccazzano; 

 

5. DI APPROVARE la misura del compenso dei componenti del Collegio dell’Organo di 

revisione economico - finanziaria dell’UCL Adda Martesana e dei Comuni di Bellinzago 

Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, e Truccazzano, così come determinato nella 

tabella riportata in premessa, che qui si intende riportata e trascritta; 

 

6. DI STABILIRE che ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria 

dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, 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, secondo quanto 

disciplinato dall’art. 10 della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle 

funzioni dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 1, comma 110, lett. c) della legge 

56/2014, approvata da questo Consiglio dell’Unione e dai Consigli comunali dei comuni 

costituenti l’Unione stessa; 

 

7. DI DARE ATTO che la spesa annua lorda per il compenso dovuto ai componenti il 

collegio pari a € 25.938,71 comprensiva  IVA e 4% CNP oltre al rimborso spese farà 

carico nel bilancio di previsione dell’Unione Adda Martesana 2016-2018, in corso di 

predisposizione; 

 

8. DI DARE ATTO che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Unione, nominato dal Presidente dell’Unione per gli adempimenti 

contabili necessari a pervenire all’effettiva costituzione dell’Unione di Comuni Lombarda 

“ADDA MARTESANA”, si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 

9. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 1, comma 110, lett. c) della legge 56/2014, la 

decadenza dall’incarico degli attuali Revisori dei Conti dei Comuni di Bellinzago 

Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, costituenti l’Unione di Comuni 

Lombarda “Adda Martesana”; 

 

10. DI DARE MANDATO ai competenti Funzionari Responsabili dei Servizi Finanziari 

dell’Unione “Adda Martesana” e dei Comuni costituenti l’Unione, di adottare tutti gli atti 

necessari per dare esecuzione a quanto deliberato con il presente provvedimento; 

 

11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per gli opportuni provvedimenti 

di competenza, alla Prefettura – UTG di Milano, ai componenti del collegio dell’Organo 

di Revisione economico-finanziaria dell’Unione “Adda Martesana” e ai Revisori dei conti 

dei Comuni costituenti l’Unione che decadranno dall’incarico; 

 



12. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Pozzuolo Martesana per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge; 

 

13. DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo Martesana la 

trasmissione di copia del presente atto ai Comuni aderenti all’Unione “Adda Martesana” 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di ciascun Comune per 15 giorni 

consecutivi, ai fini delle generale conoscenza. 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata 

di mano: 

Consiglieri presenti n. …..- assenti n. ……… 

Consiglieri votanti n. ….. 

Voti favorevoli n.  

Voti contrari n.  

Consiglieri astenuti n.  

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di garantire la continuità della 

funzione di revisore contabile presso l’Unione e presso i Comuni aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
20060 Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

 

 

 

Esaminata la proposta n. 8 del 1°/09/2016 di deliberazione da sottoporre al competente 

Organo deliberante avente per oggetto:  

 

 

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE 

DEL RELATIVO COMPENSO.  

 

 

  si esprime il seguente parere: 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 2, e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 

 
 

Favorevole 
 

 

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

Pozzuolo Martesana,  1/09/2016 

 

 

IL RESPONSABILE  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 F.to Marotta Lucio 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 



 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

 

Esaminata la proposta n. 8 del 1°/09/2016 di deliberazione da sottoporre al competente 

Organo deliberante avente per oggetto:  
 

 

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE 

DEL RELATIVO COMPENSO.  

 

 

  si esprime il seguente parere: 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 2, e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere 
 

 

Favorevole 
 

 

in ordine alla Regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 
 

Pozzuolo Martesana,  1/9/2016 

 

 

 

    IL RESPONSABILE 

    AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

    F.to Marotta Lucio 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 


