
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  21 

Oggetto:  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE. NOMINA DEI TRE 
COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2018-2021 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO 
COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 DEL D.L.13 AGOSTO 2011 N.138 E ART. 241 
DLGS 18 AGOSTO 2000 N.267)
eduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio Sacchi,  con avviso scritto  a norma di Legge e sotto la Presidenza del Vice Presidente 
Lanave Carmela, con l'assistenza del  Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio 
Comunale, per deliberare sull'oggetto 

SACCHI ANTONIO A CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA P BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE P
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA P
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA P
GIULIANI GUIDO P POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA P
FURINI LUIGI A MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

BRUZZO MARIA CRISTINA P NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA A
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE A
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 23
  
Totale assenti n. 10

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara,  Castagna  Fabio,  Cristiani  Ilaria, 
Gualandi Angelo, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero 10 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI DEL COMUNE. NOMINA DEI TRE COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2018-2021 E 
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 DEL D.L.13 
AGOSTO 2011 N.138 E ART. 241 DLGS 18 AGOSTO 2000 N.267)”

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Fabio Castagna

Considerato che - decorso un triennio dalla data di nomina del Collegio dei Revisori, avvenuta con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 maggio 2015- con lettera PG 28172 del 23 
marzo 2018, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, 
l'Amministrazione  per  il  tramite  del  Presidente  del  Consiglio  ha provveduto  a  comunicare  alla 
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la scadenza del proprio organo di revisione economico 
finanziario.
Con nota PG 34010/18 del 14 aprile 2018 la Prefettura ha trasmesso all'Amministrazione il verbale 
del sorteggio, avvenuto in seduta pubblica lo stesso giorno, dei tre nominativi estratti, come previsto 
dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23.
Sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:

1. BASSI LUCA, primo revisore estratto
2. MIRRA DAVIDE, secondo revisore estratto
3. CARRA PIERLUIGI, terzo revisore estratto

Verificato che sono pervenute la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle 
cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n.23/2012 (articoli 235, 236 
e 238 T.U.E.L.), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali dei 
revisori estratti

Dato atto che 
-ai  sensi  di  quanto disposto dal  comma 4 dell'articolo 5 del  Decreto Ministeriale  23 del  2012,  
occorre quindi procedere a nominare quali componenti dell'organo di revisione i soggetti estratti, 
tenuto conto che l'articolo 6, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che "Nei casi di  
composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario, le funzioni di presidente 
del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di 
revisore presso enti locali e, in caso di eguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior  
dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico”
-l'articolo 241 del TUEL 267/2000, nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei  
revisori  medesimi,  al  comma 7,  stabilisce che "L'ente locale stabilisce il  compenso spettante ai 
revisori con la stessa delibera di nomina".Per quanto riguarda la determinazione del compenso, si 
evidenzia che l'articolo 241 del TUEL 267/2000:
- al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del 
Tesoro)  sono  fissati  i  limiti  massimi  del  compenso  base  spettante  ai  revisori,  da  aggiornarsi 
triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento 
dell'ente;



- al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino 
al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle 
indicate nell'articolo 239;
- il comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 50  
per cento. Con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il 
Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai 
Revisori dei conti degli enti locali, considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a) del medesimo decreto 
prevede una maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa 
corrente annua pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla 
media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) 
Vista altresì l’Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 
ex art.154 comma 2 del Tuel sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del 
compenso dei revisori dei conti degli enti locali laddove di individua che “il limite minimo può 
ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”

Atteso che 
-ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, ai 
componenti il Collegio aventi 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 nella seguente misura: - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, il 
rimborso è pari al costo documentato del biglietto, commisurato alla seconda classe; nel caso di utilizzo di  
mezzo proprio, il rimborso è pari ad un quinto del prezzo della benzina, rilevato con riferimento al dato  
medio mensile di ciascun mese sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, per ogni chilometro  
percorso

-  ai  componenti  dell'organo  di  revisione  spetta  inoltre,  ove  ciò  si  renda  necessario  in  ragione 
dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio. Tali 
rimborsi saranno effettuati nella misura determinata per i componenti l'organo esecutivo dell'ente.
-per l'effettuazione di tali rimborsi, viene preventivata una somma di Euro 1.000,00 annue ciascuno, 
essendo i revisori non residenti a Pavia e disponendo che, per limitare i costi a carico dell'Ente, sia 
utilizzato lo strumento della videoconferenza.
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal 
Dirigente responsabile del Settore in relazione alla regolarità tecnica e contabile ed allegati per 
costituire parte integrante e sostanziale;

Visti:
 il D. lgs 267/2000 in particolare l’art. 42 comma 2 lettera a);
 lo Statuto Comunale;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica 



PRESENTI N. 23
Non partecipa alla votazione  il Consigliere Decembrino Lidia (1)
ASTENUTI N. 3 Arcuri Giuseppe - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi  Claudia  -  Bobbio  Pallavicini  Antonio  -  Brendolise 

Francesco  -  Bruzzo  Maria  Cristina  -  Campanella  Antonio  - 
Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Giuliani 
Guido  -  Gorgoni  Stefano  -  Karytinos  Panajotis  -  Lorusso 
Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide 
- Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di prendere atto del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la 
nomina dell’organo di revisione economico finanziaria del Comune di Pavia effettuato dalla 
Prefettura di Pavia in data 14 aprile 2018

3. di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 1° giugno 2018 – 
31 maggio 2021, secondo le modalità stabilite dagli artt. 234 e segg. del D. Lgs. 267/2000 i 
signori,  tenuto  conto  degli  incarichi  finora  svolti  per  l’attribuzione  delle  funzioni  di 
presidente:

Presidente Carra Pierluigi

componente Bassi Luca

componente Mirra Davide

4. di dare atto che i soggetti nominati, hanno rilasciato oltre alla dichiarazione di accettazione 
dell’incarico, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o impedimento a 
ricoprire la carica;

5. di  quantificare  i  compensi  annui  lordi  spettanti  ai  membri  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria, a norma dell'art. 241 del D. Lgs. 267/2000, come segue:

compenso spettante Presidente componenti

Compenso base D.M. 20/5/2005 11770,00 11770,00

Compenso base DM 20/5/2005 
(limite minimo Comune classe 

demografica inferiore)
10020,00 10020,00

maggiorazione 10% art.1, c.1, lett. A 1002 1002

maggiorazione 10% art.1, c.1, lett. B - -



Totale parziale
10020,00 10020,00

maggiorazione 50% art.241, c.3, D.Lgs. 267/00 
(prevista per il solo Presidente)

5511,00

Totale imponibile 16533 11022

contributo 4% 661,32 440,88

imponibile IVA 17194,32 11462,88

IVA 22%
3782,75 2521,83

TOTALE 20977,07 13984,71

6. di stabilire per l’effettuazione dei rimborsi in ordine alle spese di viaggio ed eventualmente 
di vitto e di alloggio Euro 1.000,00 annue ciascuno, essendo i revisori non residenti a Pavia 
e disponendo che, per limitare i costi a carico dell'Ente, sia utilizzato lo strumento della 
videoconferenza

7. di notificare copia della presente deliberazione di nomina agli interessati nei modi di legge 
entro 10 giorni dall’esecutività 

8. di comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni dalla avvenuta esecutività della deliberazione di 
nomina, i dati relativi ai Revisori nominati in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 234, 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

9. di demandare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa da prevedere 
a carico del bilancio comunale per l’esercizio in corso e pluriennale 2018-2021

(Esce il Consigliere Longo Barbara. Presenti n. 22)
Successivamente con separata votazione espressa con procedura elettronica, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI N. 22
Non partecipano  alla votazione i Consiglieri: Arcuri Giuseppe - Decembrino Lidia (2)
ASTENUTI N. 1 Lanave Carmela
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. Bianchi  Claudia  -  Bobbio  Pallavicini  Antonio  -  Brendolise 

Francesco  -  Bruzzo  Maria  Cristina  -  Campanella  Antonio  - 
Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Gatti Mariattime - Giuliani 
Guido  -  Gorgoni  Stefano  -  Karytinos  Panajotis  -  Lorusso 
Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide 
- Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Vigna Vincenzo - Vigo 
Elena



DELIBERA

di dichiarare,  ai  sensi dell’articolo134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, 
stante  l’urgenza,  l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione  stante  la  scadenza  del 
collegio dei revisori in carica 

Letto, approvato e sottoscritto

Vice Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Carmela Lanave   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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