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Comune di Ome 
 

    Provincia di Brescia 
 

 

 
                                   Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
N° 1 del 23/02/2021 

Delibera del 23/02/2021 Numero 1  
 
 

Oggetto: Nomina del revisore unico dei conti per il triennio febbraio  2021– febbraio 2024 e 
definizione del relativo compenso  

 
Il giorno ventitre Febbraio duemilaventuno alle ore 20:45, si riunisce il Consiglio Comunale in 
videoconferenza.  
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 Vanoglio Alberto X  
2 Belleri Gloria  X 
3 Bono Cristina X  
4 Castellani Emanuele X  
5 Fin Maddalena X  
6 Maiolini Bianca X  
7 Belleri Marco X  
8 Quaresmini Pierluigi X  
9 Roversi Cristian X  
10 Filippi Aurelio X  
11 Peli Simone X  
12 Maiolini Albino X  
13 Maiolini Ezio X  

 
Presenti: 12                    Assenti:1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, il quale provvede 
alla stesura del Verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto 
di cui sopra. 
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È il Sindaco, Dottor Alberto Vanoglio, che spiega ai Consiglieri lo svolgimento dell’estrazione, da 
parte della Prefettura, del nuovo organo di revisione monocratico.  

Il Consiglio è chiamato a confermarne la nomina e a fissarne il compenso in euro 5.400 euro annui 
lordi (IVA e oneri accessori esclusi), oltre al rimborso delle spese vive.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati:  
l’articolo 42, comma 2, lettera b), del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i; 

i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della 
Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i; 

il decreto legislativo n. 267/2000 e in particolare il Titolo VII della Parte seconda relativa alla 
revisione economico-finanziaria; 

il vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Premesso che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.  1 del 15/01/2018 è stato nominato Revisore dei conti 
di questo ente fino al 14 gennaio 2021 il dott. Romano Fabio Donato; 

l’Amministrazione comunale di Ome deve pertanto procedere al rinnovo del Revisore dei conti per 
il prossimo triennio; 

Richiamato il comma 3 art. 234 del d. lgs. 267/2000, che prevede che nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico–finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto 
dal Consiglio Comunale  (… ); 

Considerato che:  
i revisori dei conti egli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto Legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte 
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori 
legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti degli esperti contabili; 

la formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67); l’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’Interno ed è articolato in sezioni regionali, 
in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, 
individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi; 

entro i due mesi precedenti alla scadenza dell’incarico di revisore il Comune interessato deve 
presentare richiesta alla Prefettura competente per territorio per l’estrazione della terna per la 
nomina del revisore dei conti; 

le estrazioni a sorte dei nominativi dall’elenco, per la successiva nomina dei revisori da parte del 
Consiglio Comunale dell’ente locale, vengono effettuate dall’apposito ufficio della Prefettura della 
provincia di appartenenza dell’ente locale interessato tramite procedura informatica; 

Visto che in data 02/12/2020 con comunicazione prot. n. 10588, questo Ente ha richiesto 
l’estrazione della terna per la nomina del Revisore dei conti, avendo l’incarico del precedente 
Revisore scadenza in data 14/01/2021; 
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Preso atto che il giorno 19/01/2021 presso la Prefettura di Brescia sono stati sorteggiati i seguenti 
nominativi: 

- Maggio Anna Maria, primo revisore estratto, 

- Scazzosi Marco, prima riserva estratta, 

- Conca Giovanna, seconda riserva estratta. 

Considerato che: 
in data 01/02/2021 prot. 832 si richiedeva l’accettazione dell’incarico al primo nominativo estratto, 
rag.ra Maggio Anna Maria; 

la suddetta, con nota assunta al protocollo comunale n. 890 in data 02/02/2021, comunicava di 
accettare l’incarico di Revisore dei conti presso questo Comune, dichiarando l’inesistenza di cause 
ostative o di incompatibilità; 

Visto che: 
con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia delle Finanze del 
21/12/2018 sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli 
Enti Locali per ciascuna fascia demografica degli enti considerati; 

il limite massimo del compenso previsto per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Ome 
è di euro 7.100,00 annui;  

il suddetto dm ha quantificato il limite massimo dell’eventuale rimborso spese di viaggio dovuto in 
un importo pari al 50% del compenso annuo attribuito; 

con deliberazione di Consiglio n. 1 del 16/01/2018 è stato attribuito al precedente Revisore un 
compenso di euro 5.010,00 (esclusi Cassa ed iva), oltre a rimborso spese di viaggio per la presenza 
necessaria presso la sede comunale; 

Ritenuto di: 
determinare il compenso annuo lordo a favore del Revisore Unico dei conti nella misura di euro 
5.400,00 + 4% cassa previdenza e iva al 22%; 

riconoscere il rimborso spese di viaggio per la presenza necessaria presso la sede comunale, in caso 
di utilizzo del proprio mezzo, con il seguente criterio: 

- rimborso eventuale pedaggio autostradale; 
- rimborso di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso (il costo della benzina sarà 

determinato in base al prezzo/litro vigente tempo per tempo); 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla presa d’atto della nomina del Revisore unico dei conti per 
il periodo di anni tre decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, secondo 
quanto previsto dall’art. 235 del d. lgs. n. 267/2000, nonché alla determinazione del compenso da 
corrispondere allo stesso; 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile (art. 49 del Tuel); 

 

Votando in forma palese, per appello nominale, con dodici voti favorevoli, nessun voto contrario e 
nessun astenuto, il consiglio comunale: 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. di prendere atto dell’individuazione, a seguito dell’estrazione da parte della Prefettura di 
Brescia e successiva accettazione dell’interessato, della rag.ra Maggio Anna Maria, con studio 
in Mantova, quale Revisore unico dei conti del Comune di Ome, per il periodo di anni tre 
decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento secondo quanto previsto 
dall’art. 235 del d. lgs. n. 267/2000; 
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3. di attribuire al Revisore unico dei conti il compenso annuo di Euro 5.400,00 oltre cassa ed iva 
di legge e riconoscere l’eventuale rimborso spese di viaggio come meglio dettagliato in 
premessa; 

4. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà caricato nell’apposita voce del bilancio di 
previsione dal Responsabile del Servizio Finanziario, correlando l’importo al periodo effettivo 
di nomina; 

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la comunicazione all’interessato 
dell’avvenuta nomina, la comunicazione al Tesoriere dell’Ente ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 234, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e la comunicazione alla Prefettura di Brescia 
della nomina del Revisore; 

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
votando in forma palese, per appello nominale, con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e 
nessun astenuto, il consiglio comunale: 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).                                        
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Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 
 

Il  Sindaco  Il  Segretario Comunale 
Atto firmato digitalmente  Atto firmato digitalmente 
Dott. Alberto Vanoglio  Dott. Omar Gozzoli 

 
 

 
 

 
  
 


