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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 30/05/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F..to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1988

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 26/04/2012
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2012/2015.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE NO SI

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 10 3

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2012/2015.

E’ presente in sala l’Assesore Esterno Sig. Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che l’incarico di Revisore dei Conti nella persona del Rag. Pierbattista Bonaldi è scaduto in
data 27.03.2012;

OSSERVATO l’art. 16, comma 25, della legge 148/2011, prevede che: “a decorrere dal primo
rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, i
Revisore dei Conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono
essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con Decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli
interessati nell’elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei principi…”;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno non ha provveduto ad emanare i criteri per
l’inserimento degli interessati nel Registro dei Revisori Legali Regionali, pur essendo trascorsi 60
giorni per l’adozione, come indicato dalla legge 148/2011 e che pertanto il comma 25, dell’art. 16 è
nei fatti inattuabile;

DATO ATTO che è necessario nominare un nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2012/2015
salvo nuove disposizioni da parte del Ministero dell’Interno;

UDITO il Sindaco Presidente il quale propone l’affidamento dell’incarico per il triennio 2012/2015
al Dr. Prof. Andrea Gamba, con studio in Cremona, disponibile ad accettare l’incarico a fronte di un
corrispettivo annuo nella misura del 10% in meno della tariffa minima tabellare;

VISTA l’attestazione del citato professionista in ordine al rispetto dei limiti di cui all’art. 238,
comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica e contabile
da parte del responsabile del servizio di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA altresì l’attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario resa
ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Barbieri Mario, Barbieri Dino Sisto, Sparacino
Santo), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di affidare l’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2012/2015 al Dr. Prof. Andrea Gamba
nato a Cremona il 18.11.1968, con studio in Cremona Via Brescia n. 18, alle condizioni di cui in
premessa che si intendono integralmente trascritte, salvo nuove disposizioni del Ministero
dell’Interno;
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2) Di imputare la presunta spesa di € 2.357,37 all’intervento 1.01.01.03 Cap. 4 bilancio 2012 in
corso di approvazione relativa al compenso spettante al revisore dei Conti Prof. Andrea Gamba;

3) Di comunicare la presente al professionista interessato;

4) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3
(Barbieri Mario, Barbieri Dino Sisto, Sparacino Santo), espressi in forma palese per alzata di
mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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