
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  6  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA COMPENSO DELL’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA  

 

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Marzo alle ore 21:00 nella 

sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta in video conferenza  di prima convocazione. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NICOLINI FABIO X  
MARTINO DANIELE X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  
ROSSI PAOLO X  
SIMONETTA ILARIO X  
SIFFREDI CORRADO X  
MARCHIANO FLAVIO X  
PORCELLA ROSELLA X  
CAROFIGLIO MICHELE X  
ARDISSONE ROBERTO X  

 

Totale N. 13 0 

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:   



 
ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Dott. Fabio Nicolini come da registrazione 

agli atti; 
  
RICHIAMATO l’art. 234 del T.U.E.L., come modificato dal comma 732 dell'art. 1, L. 

27 dicembre 2006, n. 296, ove al comma 3, dispone che “Nei comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione 
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal 
consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza 
assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.”; 

 
VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con 

modificazioni, dalla legge 14.09.2011 n. 148 recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario” 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 15.02.2012 n. 23 avente ad oggetto 

“Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011 n. 138 
convertito con modificazioni, dalla legge 14.09.2011 n. 148 recante “Istituzione dell’elenco 
dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico finanziario”; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione nr. 65 del 16 ottobre 2019 con la quale il Consiglio 

comunale di Andora ha nominato revisore unico la Dott.ssa GIANNETTI Patrizia e ne ha 
determinato i compenso; 

 
DATO ATTO che il trattamento economico determinato rientra nei limiti della 

fascia f) della tabella A) allegata al citato D.M. 21.12.2018  per i Comuni fra 5.000 e 9.999 
abitanti, avendo il Comune di Andora: 7.531 abitanti al 31.12.2018 e quindi in 10.150,00 
annue oltre oneri di legge; 

 
CONSIDERATO che detto importo possa essere l’importo massimo spettante e 

che l’importo minimo del compensa sia da ritrovarsi nella fascia immediatamente 
inferiore, quindi € 7.100,00 oltre oneri di legge (4% per la cassa e 22% Iva) per una somma 
complessiva annua pari ad € 9.008,48 oltre al rimborso spese  per le missioni; 

 
RITENUTO necessario procedere a rettificare il compenso determinato con la 

suddetta Deliberazione C.C. n. 65/2019 che per mero errore materiale  prevedeva un 
importo al di sotto del minimo, applicando una diversa fascia del DM 21/12/2018, 
adeguandolo quindi agli importi previsti per classi demografiche della tabella A del 
suddetto decreto; 

 
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del 

responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Antonella Soldi; 
 
ACQUISITO il parere, sotto il profilo della regolarità contabile, rilasciato in merito 

dal responsabile del Servizio Finanziari dott.ssa Antonella Soldi 
  
CON VOTI unanimi e  favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano dai tredici 

consiglieri presenti, di cui. tredici votanti, e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente, 

 
D E L I B E R A 



 
 

1) DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il trattamento 
economico da corrispondersi al revisore che rientra nei limiti della fascia f) della tabella A) 
allegata al citato D.M. 21.12.2018  per i Comuni fra 5.000 e 9.999 abitanti avendo il 
Comune di Andora: 7.531 abitanti al 31.12.2018, applicando l’importo minimo pari alla 
fascia immediatamente inferiore e quindi € 7.100,00 oltre oneri di legge (4% per la cassa e 
22% Iva) per una somma complessiva annua pari ad € 9.008,48 oltre al rimborso spese  per 
le missioni 

 
2) DI CONFERMARE, parimenti, che il rimborso delle spese di viaggio, essendo la 

Dott.ssa Giannetti  residente fuori Comune, sia uguale a quello applicato agli 
amministratori ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 267/2000 ed in particolare per l’utilizzo del 
proprio mezzo la misura di 1/5 del prezzo della benzina, nei limiti massimi previsti dal 
comma 6bis dell’art. 241 del TUEL. 

 
3) DI INCARICARE l’ ufficio ragioneria per la rettifica degli impegni di spesa per 

dare esecuzione al presente provvedimento; 
 

Successivamente, a seguito di separata votazione,  
 

CON VOTI unanimi e  favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano dai tredici 

consiglieri presenti, di cui. tredici votanti, e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente, 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
prof. Daniele Martino Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 

 


