COMUNE DI CORTALE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come
segue:

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 del Reg
Data 07.11. 2016
OGGETTO

IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
F.to Dr. Peppino Cimino
__________________________________________________________________________________

PROT. N._____________

LI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata oggi
la pubblicazione all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
-- è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

Dal

al

___________________

-- è divenuta esecutiva il giorno

senza reclami.

;

L’anno duemilasedici addì sette del mese di Novembre alle ore 18,20 nella solita sala delle
adunanze consiliari, del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
SCALFARO FRANCESCO
MASCARO PIETRO
CANTAFIO RAFFAELE
FEROLETO FRANCESCO
PAPALEO SIMONA
SCOLLATO DANILO
CONIDI PIETRO
CITRARO FILOMENA
CONIDI MARIA
FRONTERA GIUSEPPE
MURACA RAFFAELE

SINDACO-PRESIDENTE

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati n. 11
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, Pres. n. 09
In carica n. 11
n. 148), i Signori Consiglieri:
Ass. n. 2
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori ......
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente
iscritto nell’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.)
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.;

ADEGUAMENTO COMPENSO DEL REVISORE
UNICO DEI CONTI ALLA TABELLA ALLEGATA
AL DECRETO 20/05/2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Peppino Cimino

2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n.
89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:
•

l’art. 234, comma 2, il quale prevede che 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;

•

l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e
che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente
locale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/03/2016 con la quale è stato eletto per il
triennio 2016/2019 l’organo di revisione;

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio
delle funzioni presso istituzioni dell’ente;
f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241,

Considerato che in data 05/09/2016 è pervenuta a questo ente la richiesta della Dott.ssa Roveto Anna

comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso

Maria, revisore unico dei conti, di adeguamento del compenso ai sensi del D.M. 20/05/2005 recante

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

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

Sentito l’intervento del Sindaco il quale fa presente che l’adeguamento si attiene alla tabella allegata al
DM 20/5/2005 e che non vengono previste maggiorazioni;

Visto il prospetto di “Determinazione del compenso spettante all’organo di revisione economico-

Il capogruppo di minoranza, Cons. Muraca Raffaele, esprime contrarietà all’aumento del compenso e

finanziaria” redatto dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

critica le modalità di scelta dell’organo di revisione, previste dalla nuova normativa, che comportano
un aumento dei costi per il Comune;

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla delibera di nomina la

Ritenuto quindi di voler procedere all’adeguamento del compenso del revisore unico dei conti nella

determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;

persona della Dott.ssa Roveto Anna Maria nata a Cetraro (CS) il 09.09.1966 ed ivi residente in via san
Giacomo, 16, Dr. Commercialista e Revisore Contabile con proprio studio in Cetraro;

Richiamati:

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 e della normativa sopra richiamata, a favore

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,

dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:

all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe

A) Compenso annuo euro 5.000,00, oneri fiscali inclusi, oltre Iva per l’anno 2016, escluse

demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;

maggiorazioni;

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti

B) Rimborso spese documentate di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del

massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;

Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto dall’art.3 del D.M. 20.05.2005;

- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai

Tenuto conto che la spesa annua trova copertura finanziaria codice bilancio 1.01-01.03 (Missione 01

componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;

– Programma 03) cap 34.01 “Trattamento economico (Revisore unico dei Conti) del bilancio di

- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei

previsione 2016/2018;

conti degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- la circolare del Ministero dell’interno FL n. 5/2007 (punto 7.1) la quale precisa che per i comuni con

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

popolazione compresa da 5.000 a 14.999 abitanti, in attesa dell’aggiornamento del DM 25/05/2005, il

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

compenso massimo debba essere determinato utilizzando il limite massimo previsto per i comuni fino

Visto lo Statuto Comunale;

a 4.999 ab;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con sei voti favorevoli e tre contrari (Conss. Muraca, Conidi Maria, Frontera), legalmente espressi

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di

per alzata di mano;

revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta

DELIBERA
1) di attribuire al Revisore dei Conti il compenso pari ad euro 5.000/00, oneri fiscali inclusi, oltre

dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia

Iva, per l’anno 2016, imputando la spesa al capitolo 34.01 (Codice bilancio 1.01-1.03)

demografica;

“Trattamento economico (Revisore unico dei Conti)”, del Bilancio di previsione 2016/2018; Il

c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite

rimborso spese documentate di viaggio effettivamente sostenute, pari ad 1/5 del costo della

desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per

benzina, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così

fascia demografica;

come previsto dal D. M. 20.05.2005.

d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

