
Alle ore              il Sindaco apre la trattazione del ________ punto iscritto all’ordine del giorno 
“Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo dal 6 settembre 2012 al 5 settembre 2015, 
Dopo aver individuato gli scrutatori, nelle persone dei consiglieri ……………………,                   
il Sindaco fa distribuire le schede per la votazione. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Preso atto che l’incarico di Revisore Unico dei Conti nominato precedentemente con propria 
deliberazione  n. 7 del  22 luglio 2009 è scaduto il giorno 22.7.2012  e che pertanto si rende 
necessario provvedere alla nomina del nuovo Revisore Unico dei Conti ai sensi degli artt.  dal 234 
al 241 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 
 
- Richiamato il 1° comma, dell’art. 235 del D.L n. 267 del 18/08/2000 che testualmente recita: 

L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono 
rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la 
durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine 
triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla 
proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, 
n. 444. 

Vista l’ordinanza n. 05324/2009 in data 26.10.2009 del Consiglio di Stato in ordine al concetto di 
“rieleggibilità” che prevede che i revisori dei conti sono rieleggibili per una sola volta, porta ad 
escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a 
seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente 
elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione di un irrazionale ed 
ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l’incarico in un ente 
per due trienni nell’arco della propria attività professionale. L’art. 17 del D.lgs. n. 39 del 27.1.2010 
sulla revisione legale dei conti dispone, al fine di garantire l’indipendenza del revisore di un ente di 
interesse pubblico, un termine temporale di tre anni per assumere nuovamente l’incarico. 

- Atteso che in base all’art. 3, comma 1, del citato D.L. 293/04, gli organi amministrativi non 
ricostituiti entro i termini prescritti, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti 
dal giorno della scadenza del termine medesimo;  
 
- Ritenuto di avvalersi di tale dispositivo;  
 
- Visto l’art.  1 comma 732, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 di modifica dell’art. 234 del  
TUEL, che ha elevato la soglia per la nomina del collegio dei revisori dei conti da 5000 a 15000 
abitanti stabilendo che sotto tale soglia  viene nominato il Revisore contabile unico; 
 
- Considerato che la popolazione del Comune di Assago alla data del 31/12/2011 risulta essere di n. 
8237 abitanti;   
 
-Visto il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il “Regolamento adottato 
in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante “Istituzione dell'elenco 



dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico 
finanziario”;   
 
-Vista altresì la circolare F. L. 7/2012 del Ministero dell'Interno la quale precisa che, nelle more 
della piena operatività del sistema di scelta dei revisori, introdotto dal regolamento sopra citato gli 
organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento 
proseguono la propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio ed, allo scadere di 
tale periodo continuano a essere nominati con le modalità previste dall'art. 234 del TUEL. 
La stessa circolare stabilisce altresì che i procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di 
effettivo avvio della procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di 
estrazione dall'elenco,  con le modalità previste dal Regolamento di cui al D.M. 15 Febbraio 2012, 
n. 23; 
 
- Vista la determinazione n.576  in data 05/07/2012 con la quale è stato approvato l’avviso per la 
formazione di un elenco di soggetti idonei ad essere eletti a Revisore Unico dei Conti e che lo stesso 
è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal  6 al 20 luglio 2012 e pubblicizzato sul Sito Internet del 
Comune; 
 
 
- Visto l’allegato elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di Revisore Unico dei Conti, predisposto 
sulla base delle istanze presentate dai vari professionisti pervenute entro il termine, depositate agli 
atti di questi uffici; 
 
- Dato atto che a norma dell’art. 5, comma 1, del citato D.L. n. 293/1994, i provvedimenti di 
nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente 
esecutivi; 
   
- Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore contabile unico per il triennio         
6 settembre 2012  –  5 settembre 2015, a tal fine procedendo alle operazioni di voto, con 
l’assistenza degli scrutatori consiglieri, …………………………………………..; 
 
- Visto il D. Lgs. 267/2000, artt. 234 - 241; 
 
- Visto lo Statuto comunale; 
 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
- Dato atto che per quanto riguarda il compenso da attribuire al Revisore contabile unico si rimanda 
al Decreto  Ministeriale 29 maggio 2005; 
 
- Visto l’allegato parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Preso atto dell’esito della votazione, avvenuta mediante scheda segreta con voto limitato ad un 
componente, accertato dagli scrutatori che viene così dettagliato: 
    
   schede presenti nell’urna:   …..  hanno ottenuto voti: 
    -   ........................……………………………….. 
    -   ……………………………………………….. 
            
    



Si dà quindi atto che il candidato alla carica di Revisore contabile unico, in base all’esito delle 
votazioni, è il Sig.   _________________________________________ 
 
 
 
Dopodiché, 

DELIBERA 
 

1) Di nominare quale Revisore contabile unico, per il periodo dal 6 settembre 2012 al 5 
settembre  2015, il Sig.     ……………………………………                         

 
2) Di dare atto che la nomina è subordinata alla verifica della sussistenza e permanenza di tutti 

i requisiti previsti dalla legge per la nomina in oggetto, il cui possesso è stato dichiarato in 
sede di presentazione della candidatura; 

 
3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per i successivi atti 

gestionali, dando atto  che i compensi riconosciuti sono quelli stabiliti dell’art. 241 del 
D.Lgs. 267/00, adeguati dal D.M. 29 maggio 2005; 

 
4) Di dare atto che la nomina avrà decorrenza dalla data dell’immediata esecutività della 

presente delibera; 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti  
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 


