
 

N.   10                         
REGISTRO   
DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA PUBBLICA 

  …………………………… 
 
OGGETTO:  Nomina Revisore dei Conti. 

 
L’anno Duemiladiciassette  questo giorno  18  del mese di  OTTOBRE   alle ore  09,30  
nella Biblioteca Comunale – 1° Piano del  Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune di 
Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
  1   ROCCHETTA  IVANO 
  2 BELFORTI   MAURIZIO 
  3  SALOTTI   FABIO 
  4 PAPAMARENGHI   JONATHAN 
  5    COPELLI   GIANNI 
  6 CALESTANI   PAOLO 
  7  CAPELLI   FAUSTO 
  8 ODDI     GIAN PAOLO 
  9  SIDOLI   GIUSEPPE 
  
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
1 BONFANTI   ANDREA  
2 POLLORSI    FABIO 
3 CROVETTI   GRAZIANO 
 
Assiste  il  Segretario dell’Unione  Dr. De Feo Giovanni, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  
qualità di Presidente dell’Unione,  Sindaco di Lugagnano val d’Arda assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.      

 

 



OGGETTO:  Nomina Revisore dei Conti. 

 

Illustra il Presidente; 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 234, comma 3, così come 

modificato dal comma 732, art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 il quale 

testualmente recita: “Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle 

unioni di Comuni e nelle Comunità montane la revisione economico finanziaria è 

affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio comunale o dal Consiglio dell’unione 

dei Comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei 

membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”; 

Visto altresì l’art.235, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone: 

Il revisore cessa dall’incarico per: 

a) scadenza del mandato; 
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque 

giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell’ente;…….;  
 

Vista la normativa sopravvenuta ed in particolare il comma 25, dell’art. 16, del 

decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale 

stabilisce che: “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 al 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 Ministero 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; 

 

Visto il decreto del Ministero degli Interni del 15/02/2012 n.23 che ha dato avvio 

alla nuova procedura di nomina dei revisori;ù 

 



Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 28.03.2015 con la quale 

veniva nominato Revisore dei conti per il triennio 2015-2018 il Dott. Paolo Fava di 

Cento (FE); 

Vista la nota del Dott. Paolo Fava del 20.09.2017 con quale il Revisore dei Conti 

comunicava le proprie dimissioni, con cessazione dell’incarico il 04. 11.2017, 

 

Vista la nota protocollo n. 3802 del 22/09/2017 con cui sono state comunicate alla 

Prefettura di Piacenza le dimissioni del Revisore dei Conti in carica, e la scadenza 

dell’incarico il 04.11.2017, ai sensi dell’art. 235 c.3 lettera b del TUEL; 

 

Vista la nota della Prefettura n. 28387/2017Area II del 04/10/2017 con cui è stata 

data comunicazione all’Ente della seduta di procedimento di estrazione a sorte dei 

nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria di questa 

Unione; 

Visto il verbale della Prefettura in data 4 ottobre 2017, dal quale risultano estratti 

nell’ordine tre nominativi: 

a) Castagnoli Ester   designato per la nomina 

b) Fantini Valerio  per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 

c) Delmonte Achille         per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 

 

Rilevato che è stato comunicato l’avvenuto sorteggio al primo degli interessati e 

richiesta la sua disponibilità con nota prot.n.4024 del 05.10.2017 

Acquisita agli atti la disponibilità del primo nominativo estratto, dott.ssa Castagnoli 

Ester, all’accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020, 

giusta nota protocollo n. 4078 del 09.10.2017 con cui la dott.ssa Castagnoli 

comunicava all’Ente il proprio curriculum vitae, la disponibilità all’accettazione della 

nomina e la dichiarazione di cui all’art. 236 e 238 del t.u.e.l.; 

Richiamato l’art. 241 del D.L.vo 267/2000 che disciplina le modalità di 

determinazione del compenso dei revisori ed in particolare al comma 7  dispone che 

“l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di 

nomina; 



Visto il decreto del Ministero dell’Interno 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”; 

Dato atto che i suddetti importi vanno ridotti del 10% in applicazione del taglio 

lineare introdotto dall’art.6, comma 3 del D.L. 78/2010 così come convertito in legge 

122/2010; 

 

Dato atto che sulla base della popolazione al 31.12.2016 del Comune più popoloso 

facente parte dell’Unione  (Comune di Castell’Arquato – abitanti 4668), il compenso 

massimo previsto dal D.M. sopra citato è pari ad €. 5.310,00 oltre al contributo 4% 

Cassa e Previdenza e all’IVA al 22%, per complessivi €. 6.700,00; 

Ritenuto inoltre, di riconoscere, ai sensi dell’art.3 del DM 20.05.2005 il rimborso 

delle spese di viaggio al Revisore, avente la propria residenza al di fuori del Comune 

sede dell’Unione, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta 

presso la sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, primo 

comma, del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di nominare per il triennio 2017-2020, a  seguito dell’estrazione a sorte del 

nominativo da parte della Prefettura di Piacenza, ai sensi dell’art. 16, del decreto 

legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, quale Revisore dei 

Conti: 

Castagnoli Ester, nata a Cesena (FC) il 28.09.1961, con studio in Cesena con 

decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

 

Di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui 

all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000, né il superamento del limite massimo degli incarichi 

quale organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 238 del citato D.Lgs.; 

 

Di stabilire il compenso annuo nella misura massima di €. 6.700,00 comprensivo di 

tutti gli oneri, oltre al rimborso spese viaggio, ai sensi dell’art.3 del DM 20.05.2005, 



dando atto che si provvederà alla spesa con lo stanziamento dell’intervento 

10110301/1 del bilancio di previsione 2017/2019. 

 

Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO dell’UNIONE 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 
  
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Alle ore 10.15 il Consiglio termina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO:  Nomina Revisore dei Conti. 
 

 

 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
        DOTT DE FEO GIOVANNI 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Consiglio Unione 

 n. 10  del  18.10.2017 
 
 
     IL   PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO  
        SIG.  JONATHAN  PAPAMARENGHI             DOTT.  DE FEO GIOVANNI 
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:…18 10 2017……….. 
 
Addi ……18.10.2017….                                Il Segretario dell’Unione 
                         DOTT.  DE FEO GIOVANNI - 
                                  
                
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi   18.10.2017                             Il Segretario dell’Unione 
             DOTT.  DE FEO GIOVANNI - 
          
______________________________________________________________________ 

 
 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/


 

 


