
 
 

COMUNE DI ASSAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 31 Data 11-10-2021 
Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 1/11/2021 - 31/10/2024 E 

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 13:30, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 6 e dell’all. A punto 2 del DL 105/2021; dell'art. 13 c.3 del DPCM 2/03/2021; dell'art. 12 c. 2 del DL n. 

105/2021; del Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 3 del 30.7.2021, adottato in attuazione di 

detti articoli che prevedono la possibilità di espletare le riunioni della Consiglio Comunale in videoconferenza. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

 
COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente 

Carano Lara SINDACO Presente 

Musella Graziano CONSIGLIERE Presente 

Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente 

Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente 

La Rosa Marco CONSIGLIERE Presente 

Burzio Ida Maria CONSIGLIERE Presente 

Masini Paola CONSIGLIERE Assente 

Santagostino Donatella CONSIGLIERE Presente 

Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Assente 

Raimondo Domenico CONSIGLIERE Presente 

Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente 

Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente 

Murolo Roberto CONSIGLIERE Presente 
  

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13 

 Presente/Assente 

L’assessore comunale esterno Incarbone Rosaria Presente 

 

Presenti con diritto di voto nº.   11 

Partecipa alla seduta il Dott. Fabio Todaro, in qualità di Segretario Generale. 

Il Presidente del Consiglio, Graziano Musella riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



 

Il Presidente pone in trattazione l’ottavo punto all’ordine del giorno.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto il Titolo VII Revisione economico – finanziaria e in particolare gli artt. 234 – 235 – 236 – 237 – 

238 – 239 – 240 – 241 – del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 

e s.m.i.; 

- Richiamata la Delibera di C.C. n. 38 del 01/10/2018 con la quale è stato nominato il Revisore dei 

Conti ex art. 234 del citato TUEL per il triennio 2019 – 2021; 

- Visto il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito 

nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 il quale stabilisce che "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo 

di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti 

locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i 

soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 

gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili"; 

- Considerato che il 01/11/2021 scadrà l’attuale Revisore dei Conti; 

- Visto la nota del 30 agosto 2021 prot. n. 220529 con la quale la Prefettura di Milano ha trasmesso 

all'Amministrazione Comunale il verbale della suddetta estrazione, avvenuta in seduta pubblica il 

giorno 30/08/2021, da cui risulta che sono risultati estratti i seguenti nominativi (ALLEGATO 1): 

1. Montefusco Antonella – Primo revisore estratto 

2. Colombo Gabriele – Prima riserva estratta 

3. Daccò Silvia – Seconda riserva estratta 

- Preso atto che con nota trasmessa con prot. n. 001462321 il primo revisore estratto ha comunicato la 

propria disponibilità all’accettazione dell’incarico, dichiarando l’insussistenza di cause di ineleggibilità 

e/o di incompatibilità all’incarico e trasmettendo l’elenco degli incarichi di revisione già ricoperti 

presso altri Enti (ALLEGATO 2); 

- Considerato pertanto che occorre procedere a nominare l'Organo di revisione. 

- Visto l'articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000, il comma 7, che dispone altresì che "L'ente locale 

stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina". 

- Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero 

dell'Economia e Finanze, con cui sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai 

Revisori dei conti degli enti locali. 

-Atteso che il Comune di Assago contava alla data del 31/12/2020 n. 9.266 abitanti. 

- Tenuto conto che occorre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato 

Decreto Ministeriale, al Revisore avente la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle 

spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente 

per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

- Ritenuto di proporre per il nominando Revisore un a compenso annuo di € 10.150,00, oltre la 

maggiorazione per spesa corrente; 

- Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile. 

- Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 

11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0, 

DELIBERA 

1. DI NOMINARE quale Revisore dei Conti per il triennio 1/11/2021 – 31/10/2024 la D.ssa Antonella 

Montefusco (Primo revisore estratto); 

2. DI DETEMINARE l'indennità spettante al Revisore come appresso: 



Importo base €. 10.150,00 

Maggiorazione 10% per spesa corrente €. 1.015,00 

Totale €. 11.165,00 

al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali se dovuti; 

3. DI STABILIRE che al Revisore spetta altresì il rimborso per le spese di viaggio effettivamente 

sostenute, da calcolarsi in ragione di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso. 

4. DI PROVVEDERE con separati e successivi atti a cura del Responsabile del Servizio Finanziario 

l’assunzione con propria determinazione dell’impegno di spesa relativo al presente atto. 

5. DI INVIARE copia del presente atto alla Prefettura di Milano. 

Successivamente, 

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 

11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

State l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 134 – 4° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Graziano Musella Dott. Fabio Todaro 

  

 

 


