
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 21 

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI  REVISORI  DEI  CONTI  PER IL TRIENNIO 2020/2022  E 
DETERMINAZIONE COMPENSI E LIMITI PER I RIMBORSI SPESE VIAGGIO, VITTO E 
ALLOGGIO. 

L’anno  2020 duemilaventi,  addì  12 dodici del  mese  di  agosto,  alle  ore  14:30  con 

continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si è 

riunito il consiglio provinciale, in seduta di prima convocazione, debitamente convocato nei modi 

e  termini  di  legge,  resa  pubblica  mediante  trasmissione  telematica  diretta  sul  sito  internet 

istituzionale.

Assume la presidenza il Signor ELIO MORETTI, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

MORETTI ELIO

ANGELINI FRANCO

CORNAGGIA DARIA

DELLA BITTA LUCA

DEL NERO PATRIZIO

MASPES CRISTINA

PAROLO DANIELA

PEDRINI ALESSANDRO

RUGGERI ANDREA

SPADA FRANCO

STOPPANI MARIA LISA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presenti n. 7 Assenti n. 4
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREVIA relazione del Presidente;

PREMESSO che è necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio dei revisori dei conti della Provincia di  
Sondrio, come da nota della Prefettura - UTG di Sondrio n. 0036404 del 21 luglio 2020;

CONSIDERATO che:
 l’art. 16, comma 25 del decreto legge n.  138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011,  

ha introdotto nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali, statuendo che, a decorrere 
dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto, i revisori degli enti locali sono scelti mediante 
estrazione da apposito elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a  
richiesta degli interessati e sulla base dei requisiti prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro  
dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

 in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Interno 15 
febbraio 2012, n.  23,  con il  quale è stato adottato il  regolamento relativo  all’istituzione dell’elenco dei  
revisori dei conti degli enti locali e sono state definite le relative modalità di scelta dei membri dell’organo di  
revisione economico-finanziaria;

 il quadro normativo che disciplina la nomina degli organi di revisione degli enti locali è stato profondamente 
modificato dall’art. 57-ter del decreto fiscale 2020 (D. L. n. 124/2019);

 la norma in argomento ha modificato il comma 25 dell’art. 16 del decreto legge n. 138/2011, sostituendo 
alle parole: “a livello regionale”, le parole: “a livello provinciale”, e inserito,  ex novo, il comma 25-bis del 
medesimo articolo;

 il legislatore, oltre ad aver stabilito che i nuovi revisori siano estratti a sorte da un elenco costituito su base  
provinciale  e  non  più  regionale,  ha  anche  stabilito  che  negli  enti  in  cui  l’organo  di  revisione  non  è 
monocratico,  bensì  collegiale,  ai  sensi  dell’art.  234  dlel  T.U.E.L.,  i  consigli  provinciali  eleggono,  a 
maggioranza assoluta dei membri, il componente del collegio dei revisori che ricoprirà il ruolo di presidente 
del collegio stesso;

VISTO il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno in data 30 gennaio 2020, 
relativo  all’immediata  applicabilità  della  lett.  b),  dell’art.  57-ter del  decreto  legge  n.  124/2019  e  ritenuto  di 
avvalersene;

DATO ATTO che:
 in data 30 luglio 2020, presso la Prefettura - UTG di Sondrio, si  è svolta l’estrazione, tramite sistema 

informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Interno;
 a seguito delle operazioni di estrazione risultano individuati i seguenti nominativi:
1) Federica Daccò, estratta per la nomina;
2) Leonardo Sardini, estratto per la nomina;
3) Antonio Domenico Romeo, prima riserva estratta;
4) Enrico Bodega, seconda riserva estratta;
5) Valeria Vecchietti, terza riserva estratta;
6) Mario Giuseppe Cerliani, quarta riserva estratta;
 dall’ordine di estrazione di tali nominativi, risultano designati per la nomina a revisore i primi due soggetti  

estratti; 
 la Provincia di Sondrio ha provveduto a comunicare ai primi due sorteggiati  l’esito del procedimento di 

estrazione  effettuato  dalla  Prefettura  -  UTG,  invitando  gli  stessi  a  presentare  una  dichiarazione  di  
accettazione  dell’incarico  e  di  insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  o  impedimento,  così  come 
previsto dall’art. 5, comma 4, del D.M. 23 del 15 febbraio 2012, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi  
svolti presso enti locali;

DATO  ATTO,  altresì, che  tutti  e  due  i  signori,  Federica  Daccò  e  Leonardo  Sardini,  hanno  fatto  pervenire 
comunicazione di accettazione, tramite PEC in data 3 agosto 2020;

RAVVISATA la necessità, al fine di procedere al rinnovo del collegio dei revisori dei conti, di nominare il presidente 
di tale collegio, giusta quanto disposto nel citato art. 57-ter del decreto legge n. 124/2019;

ATTESO che:
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 ai sensi dell’art. 241, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni, il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è stabilito dal consiglio  
provinciale con la medesima deliberazione con la quale si procede alla nomina del collegio stesso; 

 lo stesso art. 241 del citato decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che i limiti massimi del 
compenso spettante ai revisori dei conti vengono fissati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto  
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, da aggiornarsi ogni tre anni;

DATO ATTO che il compenso spettante, è così determinato sulla base della disponibilità di  bilancio:
 per il presidente euro 12.750,00=, oltre a I.V.A. e C.P.A.; 

 per i componenti euro 8.500,00=, oltre a I.V.A. e C.P.A.;
oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

RITENUTO di prevedere, con riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio, che ai componenti del collegio dei 
revisori dei conti spetti, se richiesto, il seguente rimborso:

 per le spese di viaggio: 
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per 
chilometro  moltiplicato  il  numero  di  chilometri  che  separano  la  residenza/domicilio  del  singolo 
professionista dalla sede della Provincia di Sondrio (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno), 
oltre al rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e per il parcheggio;

 per le spese di vitto l’importo massimo è quello previsto dal C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 della dirigenza  
degli enti locali e precisamente: 
a) per trasferte di durata superiore a 8 ore, rimborso di 1 pasto per un importo massimo di euro 30,55;
b) per trasferte di durata superiore a 12 ore, rimborso di n. 2 pasti con il limite di euro 61,10 complessivi;

 per  le  spese  di  alloggio,  sempre  assumendo  a  riferimento  la  disciplina  prevista  dal  C.C.N.L.  del  23 
dicembre  1999 della  dirigenza  degli  enti  locali,  il  rimborso  delle  stesse  avverrà  in  ottemperanza  alle  
disposizioni di cui all’articolo 35 del predetto contratto;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche e integrazioni;

ESPERITA la votazione a mezzo di schede segrete e con l’assistenza degli scrutatori Franco Angelini e Cristina 
Maspes, che dà il seguente esito:

 consiglieri presenti n. 7
 schede valide     n. 7
 schede bianche n. =

hanno ottenuto voti:
- Sig. Vincenzo Rappa (presidente) 7
- Sig. Federica Daccò (componente) 7
- Sig. Leonardo Sardini (componente) 7

DELIBERA

1. di nominare, quali  nuovi  componenti del collegio dei revisori  dei conti  della Provincia di Sondrio per il  
triennio 2020/2022, designati sulla base e secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno 
del 15 febbraio 2012, n. 23 i sigg.
- Vincenzo Rappa, con funzioni di presidente;
- Federica Daccò, con funzioni di componente;
-  Leonardo Sardini, con funzioni di componente;

Successivamente,

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

• presenti n. 7
• astenuti n. =  
• votanti n. 7

* favorevoli n. 7
* contrari n. =
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DELIBERA

di determinare il compenso dei componenti del collegio dei revisori dei conti della Provincia di Sondrio, oltre al  
riconoscimento delle spese di viaggio, vitto e alloggio, da liquidare nelle misure stabilite in permessa, come di 
seguito:

- per il presidente collegio euro 12.750,00=, oltre a I.V.A. e C.P.A.;
- per i componenti del collegio euro 8.500,00=, oltre a I.V.A. e C.P.A.;

Quindi,

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:
• presenti n. 7
• astenuti n.   =
• votanti n. 7

* favorevoli n. 7
* contrari n. =

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n.  1939 /2020 con oggetto: “NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI PER IL  TRIENNIO 2020/2022 E DETERMINAZIONE COMPENSI  E LIMITI  PER I 

RIMBORSI SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO. ” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 

1° del  decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267, parere  FAVOREVOLE   in ordine  alla 

regolarità tecnica.

Sondrio li, 04/08/2020 

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1939 /2020 con oggetto: “NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI PER IL  TRIENNIO 2020/2022 E DETERMINAZIONE COMPENSI  E LIMITI  PER I 

RIMBORSI SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO.” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 

1° del  decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267, parere FAVOREVOLE  in ordine  alla 

regolarità contabile.

Sondrio li, 04/08/2020 

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 21 del 12/08/2020

Oggetto:  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2022 E 
DETERMINAZIONE COMPENSI E LIMITI PER I RIMBORSI SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO.. 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 13/08/2020

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente

copia informatica per consultazione


