
COMUNE DI CASTEL ROZZONE  
 Provincia di Bergamo  

CODICE ENTE 10064 
         

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                                                       

 
 

COPIA 
 
 
Adunanza ____________ ordinaria di _______________c onvocazione – seduta__________________ 
 
 
OGGETTO: Nomina nuovo Revisore dei Conti in seguito alle dimissioni del Dott. Maurizio Grillo. 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì UNDICI del mese di LUGLIO   alle ore  21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali: 
 
 
All’appello risultano:                 _________________  
   |  Presenti |   Assenti  | 
   | | | 
   | | | 
   1.  FINARDI Giuseppina Giovanna |      SI   |       | 
   | | | 
   2.  FINARDI Nicoletta   |      SI |           | 
   | | | 
    3.  PELLEGRINI Angelo |       |     SI | 
   | | | 
   4.  REDUZZI Pietro  |      SI    |     | 
   | | | 
   5.  DOMINELLI  Elio    |      SI  |       | 
   | | | 
   6. TREVISAN  Alberto  |       |     SI | 
   | | | 
   7. AGLIARDI Elia  |      SI   I I  
   | | | 
   8. CASTELLI Sara Stefania |      SI  |      I 
   | | | 
   9. ROZZONI  Luigi Giovanni   |       |    SI I  
   | | I  
 10.  FERRI  Sara Maria   |      SI |     | 
   | | | 
 11. PAVESI Adelio     |          |    SI      | 
   | | | 
                          Totale |      7  |     4 | 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosa ARMANNI la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra FINARDI Giuseppina Giovanna - Sindaco  - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell’ordine 
del giorno. 
 
 
 

 
 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N.       26                                              



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco invita il Segretario Comunale ad illustrare l’argomento. 
 
Udita la relazione illustrativa del Segretario Comunale; 
  
Premesso che il Dott. Maurizio Grillo, nominato Revisore dei Conti del Comune di Castel Rozzone  per il triennio 
2016/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2017, ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico in 
data 25/05/2017 prot. 2225; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha approvato il Regolamento per l'istituzione 
dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione 
economico finanziario, e preso atto che tale decreto è diventato operativo in data 30/11/2012;  
  
Dato atto:  

• che il Comune di Castel Rozzone ha inviato alla Prefettura di Bergamo  in data 25/05/2017 prot. 2227, tramite 
posta certificata, la richiesta di nomina del nuovo Revisore con estrazione in base al predetto decreto;  

• che con lettera n. prot. 0030517 del 30.05.2017 (prot. arrivo 2297 del 31.05.2017) la Prefettura di Bergamo ha 
comunicato l'avvenuta procedura di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'Organo di Revisione 
economico- finanziaria del Comune di Castel Rozzone - fascia 1, dal seguente esito:  

� Buononato Raffaele  C.F. BNNRFL66L03I677X - primo revisore estratto;  
� Valtolina Bruno  C.F. VLTBRN44L09A382L– prima riserva estratta; 
� Sagone Giuseppe C.F. SGNGPP65E07H792Q– seconda riserva estratta. 

 

• che con nota prot. n. 2438 del 09/06/20017 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castel 
Rozzone, Dott.ssa Mariarosa Armanni, ha comunicato al primo revisore estratto, Dott. Raffaele Buononato, il 
risultato dell’estrazione, chiedendogli di confermare l’accettazione dell’incarico;   

• che con nota assunta a questo protocollo in data 12/06/2017 al numero 2561 il Dott. Raffaele Buononato ha 
comunicato la rinuncia all’incarico l’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune;  

• che con nota prot. n. 2747 del 19/06/20017 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castel 
Rozzone, Dott.ssa Mariarosa Armanni, ha comunicato al secondo revisore estratto, Dott. Bruno Valtolina, il 
risultato dell’estrazione, chiedendogli di confermare l’accettazione dell’incarico;   

• che con nota assunta a questo protocollo in data 22/06/2017 al numero 2788 il Dott. Bruno Valtolina ha 
comunicato la rinuncia all’incarico l’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune;  

• che con nota prot. n. 2816 del 23/06/20017 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castel 
Rozzone, Dott.ssa Mariarosa Armanni, ha comunicato al terzo revisore estratto, Dott. Giuseppe Sagone, il risultato 
dell’estrazione, chiedendogli di confermare l’accettazione dell’incarico;   

• che con nota assunta a questo protocollo in data 26/06/2017 al numero 2838 il Dott. Giuseppe Sagone ha 
comunicato la rinuncia all’incarico l’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune;  

• che con nota prot. 2839 in data 26/06/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castel 
Rozzone, Dott.ssa Mariarosa Armanni ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Bergamo la nomina di un 
nuovo Rvisore dei Conti in seguito alla comunicazione delle dimissioni da parte del Revisore dei Conti Dott. 
Maurizio Grillo e la rinuncia dei revisori sorteggiati in data 30/05/2017; 

• che con lettera n. prot. 0036618 del 29.06.2017 (prot. arrivo 2905 del 30.06.2017) la Prefettura di Bergamo ha 
comunicato l'avvenuta procedura di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'Organo di Revisione 
economico- finanziaria del Comune di Castel Rozzone - fascia 1, dal seguente esito:  

� Borra Giorgio  C.F. BRRGRG61L05A794J - primo revisore estratto;  
� Gingillini Claudia  C.F. GNGCLD71S43B149P– prima riserva estratta; 
� Molea Sonia C.F. MLOFNO65D49L682B– seconda riserva estratta. 

• che con nota prot. n. 2915 del 30/06/20017 il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castel 
Rozzone, Dott.ssa Mariarosa Armanni, ha comunicato al primo revisore estratto, Dott. Giorgio Borra, il risultato 
dell’estrazione, chiedendogli di confermare l’accettazione dell’incarico;   

• che con nota assunta a questo protocollo in data 05/07/2017 al numero 2985 il Dott. Giorgio Borra ha comunicato  
la propria disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune;  

  
Visto, altresì, l’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che ”L’ente locale stabilisce il 
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”;  
  
Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 4 giugno 2005 n. 128, che 
stabilisce i limiti massimi annuì lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al citato art. 241 del D. Lgs. 
267/2000 - Tabella A, lett. d);  
  



Visto l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, il quale prevede che i compensi corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente 
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010:  
“ (…) 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a 
decorrere dal 1°gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, 
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. (…)”; 
  
Rammentato che il compenso stabilito per l’Organo di revisione nel triennio dal 31.01.2013 al 31.01.2016 ammontava 
ad € 4.200,00=, più relativa IVA come per legge, contributi ed eventuale Irap, se ed in quanto dovuti (cfr. deliberazione 
consiliare n. 2 del 31.01.2013); 
 
Ritenuto equo e congruo confermare tale importo omnicomprensivo dei rimborsi spese, salvo diverse e nuove 
disposizioni;  
  
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
  
Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese, presenti e votanti n. 7 consiglieri comunali;  

  
 

DELIBERA  
  

1. Di rendere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
  

2. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Castel Rozzone il Dottore Commercialista Giorgio Borra, Via 
San G. Bosco n. 7 – Bergamo – primo revisore estratto, così come comunicato dalla Prefettura di Bergamo con 
nota n. prot. 0036618 del 29.06.2017 (prot. arrivo 2905 del 30.06.2017), per il triennio 2017 –2020 (11/07/2017 - 
10/7/2020).  
  

3. Di confermare e stabilire in  € 4.200,00= annui, più relativa IVA come per legge, contributi ed eventuale Irap, 
se ed in quanto dovuti; 

 
4. Di dare atto che: 

� la spesa complessiva lorda, presunta in circa € 16.800,00=, trova imputazione all’intervento 01.01-
1.03.02.01.008 Int. 1649 “Indennità al revisore dei Conti” del Bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, con imputazione per € 5.600,00 sul bilancio in essere e per gli anni 2018 - 2019 e 2020 si terrà 
conto nella formazione del Bilancio di Previsione 2018; 

� la spesa pluriennale è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 183 comma 6 lett. a) e b) del TUEL; 

5. Di dare atto altresì che l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle 
forme di legge, con la quale il soggetto nominato attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del 
Decreto Legislativo 267/2000 TUEL.;  

  
6. Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario per la comunicazione all’interessato dell’avvenuta 
nomina e per l’ulteriore comunicazione al Tesoriere dell’Ente ai sensi di quanto disposto dall’articolo 234, comma 
4, del Decreto Legislativo 267/2000 TUEL oltre che all’Ufficio Territoriale del Governo.  

 
7. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli 
unanimi, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000 n. 
267.  

 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL ROZZONE 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
Piazza Castello, 2 – 24040 CASTEL ROZZONE 

       Tel. (0363) 381.003 - 381.490 - Fax 382.176 
  Cod. fisc. 84002990160  -  P. I.V.A.  00946740164  

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIG LIO COMUNALE  DEL 

11.07.2017- PUNTO 5. 
 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Mariarosa Armanni  nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:  
 
Nomina nuovo Revisore dei Conti in seguito alle dimissioni del Dott. Maurizio Grillo   
 
Visto l’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 

ESPRIME 
  

 
parere favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
 
 
Addì, 04/07/2017 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                F.to       Dott.ssa Mariarosa ARMANNI  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
 
 

                   IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Giuseppina Giovanna FINARDI                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 
 
_________________________________                                        _______________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.L.vo n.  267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 11/08/2017 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.    

 

                                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 11/08/2017                                       F.to          Dott.ssa Mariarosa ARMANNI
   ______________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 

esecutiva il___________________ non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 

267/2000. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to    Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì,___________________                                                                  ______________________________ 

 

La presente deliberazione,  a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.to           Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì, 11/08/2017                                         _______________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo (1). 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì, 11/08/2017                                          _______________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale  


