
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  65  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. 

 

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore 14:00 

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 ed in seduta pubblica 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. 9 4 

 
 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; 
  
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”; 

 
DATO atto che il Comune di Andora faceva parte dell’Unione dei Comuni 

Valmerula e Montarosio – costituita in data 30.01.2015 tra i Comuni di Andora, Stellanello, 
Testico, Cesio e Chiusanico (atto del Comune di Andora repertorio n. 3195 del 30.01.2015) 
e posta in liquidazione con decorrenza 13 agosto 2019 con D.C.U. n. 40 del 12.08.2019; 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 37 del 18.09.2017 il Consiglio 

dell’Unione era stato nominato il revisore unico nella persona della Dott.ssa Gianfranca 
Mezzera e che con nota al prot. 4573 del 27.09.2016 la Prefettura di Savona osservava che 
il Revisore Unico dell’Unione diveniva  revisore anche per tutti i Comuni che ne fanno 
parte con decorrenza dal 1.08.2016, data di conferimento delle funzioni fondamentali; 

 
DATO ATTO che dalla data della messa in liquidazione il revisore dell’ 

Unione ha cessato di essere il revisore di Comuni associati salvo la proroga di legge; 
  
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il 

Comune di Andora; 
 
VISTA la nota prot. n. 6844 del 29.07.2019 con la quale il Comune di 

Andora ha chiesto alla Prefettura di Savona l’estrazione del proprio organo di revisione 
contabile; 

  
PRESO ATTO del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei 

nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il Comune di 
Andora –previsto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento di cui al D.M. 15.02.2012 n. 23, 
della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Savona, acquisito al protocollo n. 
10614 del 18.09.2019, dal quale risultano estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi: 
 

 GIANNETTI Patrizia  – Designata per la nomina; 
 

 NIGRONI Giuseppe – per eventuale rinuncia o impedimento; 



 

 GIARETTI Marco - per eventuale rinuncia o impedimento; 
 

DATO ATTO che la Dott.ssa GIANNETTI Patrizia, designata per la nomina, 
con nota prot. pec n. 11285 del 26.09.2019 ha accettato l’incarico ed ha dichiarato di non 
trovarsi in stato di ineleggibilità o incompatibilità alla carica, secondo le norme previste 
dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e di non 
incorrere nel divieto di cumulo delle funzioni sancito dall’art. 238 della citata normativa; 

 
PRESO ATTO che contestualmente all’atto di nomina del revisore dei 

Conti si rende necessario fissare, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs 267/2000 il relativo 
compenso per il triennio di durata dell’incarico; 

 
VISTO il D.M. 21.12.2018 del Ministero dell’Interno di aggiornamento 

dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali,  alla cui 
tabella A) vengono determinati i compensi per limiti demografici; 
 

PRESO ATTO che il compenso fino ad oggi corrisposto al revisore rientra 
nel tetto di cui alla 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; 

 
RITENUTO di voler confermare il compenso € 5.841,00 annue oltre oneri 

di legge (4% per la cassa e 22% Iva) per una somma complessiva annua pari ad € 7.411,07 
oltre la spesa per le missioni 

  
ACQUISITO il parere, sotto il profilo della regolarità contabile, rilasciato 

in merito dal responsabile del Servizio Finanziari F.F. dott.ssa Mariacristina Torre; 
  
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del 

responsabile del Servizio Finanziario F.F. dott.ssa Mariacristina Torre; 
 

CON VOTI 9 (NOVE) favorevoli e nessun contrario essendo 9 (nove) i Consiglieri presenti 
di cui 9 (nove) votanti e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, esito accertato e 
proclamato dal Presidente; 

D E L I B E R A 
 

DI NOMINARE il revisore unico nella persona della dott.ssa GIANNETTI Patrizia, C.F. 
GNNPRZ61L45I480D nata a Savona (SV) il  05.07.1961, residente ad Cosseria (SV) – Loc. 
Lidora n. 22 ; 
 
DI FISSARE la decorrenza della nomina a far tempo dalla data odierna, ai sensi dell’art. 235 
del D.Lgs. 267/2000 per anni tre; 

 
DI DETERMINARE il trattamento economico nella misura fino ad oggi corrisposta 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 e quindi in5.841,00 annue oltre oneri di legge (4% per la cassa e 22% 
Iva) per una somma complessiva annua pari ad € 7.411,07 oltre la spesa per le missioni 

 



DI STABILIRE, 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. 

 
DI ASSUMERE Incaricare l’ ufficio ragioneria per la assunzione dei necessari impegni di 
spesa per dare esecuzione al presente provvedimento; 

 
Successivamente, a seguito di separata votazione,  
 
CON VOTI 9 (NOVE) favorevoli e nessun contrario essendo 9 (nove) i Consiglieri presenti 
di cui 9 (nove) votanti e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, 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. 

 
 


