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Oggetto:  NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2012 - 2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    Visti e richiamati: 

a) la propria precedente deliberazione n. 62 del 27.11.2008 – esecutiva – con la quale si incaricava 

della revisione economica-finanziaria del Comune di Voghiera il Dott. Michele Grilanda di 

Portomaggiore per il triennio 2009/2011, incarico che pertanto scade il 31.12.2011; 

b) gli art. da 234 a 241 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L. – relativi alla revisione economico – 

finanziaria; 

c) Gli artt. da 43 a 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consigliare n. 64 

del 21.12.2004 e modificato ed integrato con altre  proprie deliberazioni 49 del 04.09.2008 e n. 31 

del 24.03.2011, che regolamentano l’attività di revisione del Comune; 

d) Il Decreto Ministero dell’Interno 20/05/2006 che ha determinato i limiti massimi dei compensi 

spettanti ai Revisori, con effetto dal 05/06/2005; 

 

Preso atto; 

  che l’art. 234 del D.267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 732, della Legge 

27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabilisce che nei Comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti la revisione economica-finanziaria è affidata dal Consiglio comunale, a maggioranza 

assoluta dei membri, ad un solo revisore iscritto nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori 

commercialisti e ragionieri; 

 

  che l’art. 16, comma 25, del D.L. 23.08.2011, 138, convertito con modificazione in legge 

14/09/2011, n. 148, prevede nuove modalità di nomina, rinviandone l’attuazione ad un decreto del 

Ministero dell’Interno, che non è stato ancora adottato; 

 

Considerato che nelle more di adozione del predetto decreto si rende necessario e urgente 

procedere alla nomina per il prossimo triennio; 

 

Ritenuto pertanto indispensabile, per non creare interruzioni nella funzione di Revisione,  di 

provvedervi in base alla normativa vigente;  

 

Visto specificatamente che l’art. 235 , comma 1°, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 dispone che 

l’organo di revisione dura in carico tre anni ed è rieleggibile per una sola volta 

       

 Vista la nota in data 12.12.2011 , qui pervenuta pari data e acquisita al Prot. Com.le n. 10095 , con la 

quale il Dott. Michele Grilanda si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico per un ulteriore triennio, 

dichiarando sotto la propria responsabilità di non incorrere nel divieto di cumulo previsto dall’art. 238 

del D. LGS. 267/2000; 

 

Dato atto che il suddetto professionista: 

    mantiene i requisiti necessari alla nomina ai sensi degli artt. 234 e seguenti del d.Lgs. 

267/2000 ed è iscritto all’albo dei revisori contabili al nr. 75930; 

   ha svolto le proprie funzioni  in modo puntuale ed ineccepibile dimostrando particolare 

professionalità e competenza.; 

 

Ritenuto pertanto di riconfermare il dott. Michele Grilanda   per il triennio 2012/2014, confermando 

altresì il compenso stabilito in sede di primo incarico di Euro 5.565,00 e risultante alla data del 



2 

30/04/2010, ridotto del 10% ai sensi dell’ all’art. 6, comma 3, del D.L n. 78/2010 convertito in Legge 

122/2010,  al lordo delle ritenute erariali  e di ogni altra ritenuta a carico del Revisore ed al netto della 

Cassa Pensioni (4%)  e del 21% (IVA) 

 

Ritenuto infine, come stabilito dall’art. 21 comma 6 del Regolamento di contabilità per evitare la 

duplicazione degli atti, di assumere contestualmente il relativo impegno di spesa: 

 

 Udita l’illustrazione del Sindaco, registrata fonograficamente e depositata agli atti; 

 

 Dato atto che sono stati espressi  i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000; 

 

 Ritenuto di procedere a votazione palese, trattandosi di rinnovo 
 

 Con votazione unanime legalmente espressa;  

       
D E L I B E R A 

     

1. di riconfermare al dott. Michele Grilanda , nato a Portomaggiore (FE) il 01.04.1964, residente in   

Portomaggiore – Via Fortezza n.31/a -   iscritto al Registro Revisori Contabili al nr. 75930; (FE) –  

l’incarico della revisione economica-finanziaria di questo Comune per il triennio 2012/2014; 

 

2. di dare atto altresì che la conferma con il presente atto avrà decorrenza alla scadenza del primo 

incarico, cioè a far tempo dal 1° gennaio 2012 e pertanto resterà in carica fino al 31.12.2014; 

 

3.     di corrispondere al Revisore il trattamento annuo  di Euro 5.008,50 (applicando al compenso di € 

5.565,00 stabilito nel primo incarico e risultante alla data del 30/4/2010, la riduzione del 10%  in 

attuazione art. 6, comma 3, del D.L n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010) al lordo delle ritenute 

erariali  e di ogni altra ritenuta a carico del Revisore ed al netto della Cassa Pensioni (4%) e 

dell’IVA 21%  oltre al rimborso delle spese di viaggio, se ed in quanto dovute,  per la presenza 

necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, 

quantificando le spese effettivamente sostenute sulla base del parametro del costo/Km 

determinato ufficialmente dall’A.C.I. per il tipo di automobile utilizzata, in adempimento dell’art.47  

del Regolamento di Contabilità; 

 

4. di impegnare, ai sensi art. 183 – comma 6 – del D. Lgs. 267/2000, la spesa complessiva prevista 

in Euro  6.900,00 , riferita agli anni   2012 e 2013 a valere sull’intervento codice1.01.01.03 (Cap. 

51 “Spese per incarico Revisore dei Conti”) dei rispettivi bilanci esercizi 2012 e 2013 inclusi nel 

bilancio pluriennale allegato al bilancio esercizio 2011; 

 

5. di dare atto che poiché la durata del contratto è superiore a quella del bilancio pluriennale, la 

spesa relativa all’anno 2014 farà carico al medesimo intervento del bilancio di tale anno e che di 

tale impegno si terrà conto nella formazione del bilancio stesso ai sensi art. 183 - comma 7 - del 

D.Lgs. 267/2000. 

 
      Parere tecnico  ex art. 49  del D. Lgs. 267/2000: 

Favorevole  

 IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE E BILANCIO 

               F.to DESERTI Rag. Erica 

 
Parere di regolarità contabile  ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000: 
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Favorevole 

   IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE E BILANCIO 

               F.to DESERTI Rag. Erica 


