
   COMUNE DI GENIVOLTA 
   PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

        COPIA       N. 28 del 29-11-2022 

 

 

  OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 20/01/2023-19/01/2025. 

 

 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventinove del mese di novembre alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in 

sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian Paolo 

Lazzari il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome PRESENTI / ASSENTI 

1.  Lazzari Gian Paolo Presente 

1.  Repellini Paolo Presente 

1.  Ruperti Giuseppe Presente 

1.  Colombi Francesco Presente 

1.  Guerini Rocco Anna Assente 

1.  Bertoli Mauro Assente 

1.  Savaresi Marco Presente 

1.  Golfre' Andreasi Margherita Presente 

1.  Chiroli Alfredo Assente 

1.  Dondoni Daniele Presente 

1.  Calvi Patrizia Assente 
 

 

Totale Presenti    7 Totale Assenti    4 

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 20/01/2023-19/01/2025. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con nota n. 2630 del 25/10/2022 si richiedeva alla Prefettura di Cremona di effettuare le operazioni di 

sorteggio per procedere alla nomina di un revisore del conto; 

 

Visto l’articolo 234 del D.lgs. 267/2000 che dispone in tema di nomina del Revisore contabile; 

 

Rilevato che il comma 25°, dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 , 

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 provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39, nonché' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del 

Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei 

seguenti principi:  

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di 

ciascun comune;  

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato 

richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;  

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria 

degli enti pubblici territoriali.” 

 

Preso atto che la Prefettura di Cremona in data 04/11/2022 alla presenza di un delegato del Sindaco, ha provveduto, tramite 

procedura informatica, all’effettuazione del sorteggio del revisore dei conti di questo Comune ai sensi del succitato decreto 

con estrazione dei seguenti nominativi: 1. Araldi Pieremilio – 2. Antifora Roberto – 3. Questa Marco; 

 

Preso atto che in data 09/11/2022, con nota di cui al prot. 2805, il dott. Araldi Pieremilio (Primo Revisore estratto), dopo 

essere stato contattato da questa Amministrazione, ha rifiutato l’incarico; 

 

Contattato quindi il secondo revisore estratto, il Dott. Antifora Roberto, il quale ha accettato l’incarico trasmettendo la 

dichiarazione di rito assunta al Ns. Prot. con n. 2909 del 16/11/2022; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli n .6 , astenuti n. 1 (Dondoni Daniele), contrari: n. 0,  resi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri 

presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di nominare revisore dei conti del Comune di Genivolta per il periodo 20/01/2023 – 19/01/2025 il Dott. Antifora 

Roberto (Secondo Revisore estratto) in attuazione dell’art. 235 del D.lgs. 267/2000, del comma 25, dell'articolo 16, del 

decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e del Decreto del Ministero dell’interno in data 

15/2/2012, n. 23;  

 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 241 del D.lgs. 267/2000, il compenso spettante allo stesso € 4.000,00 oltre IVA 22% e 

contributo 4% come determinato dal D.M del 21.12.2018; 



 

3. di stabilire che al revisore spettano altresì i rimborsi per le spese sostenute, in ragione dell’incarico, che saranno 

erogati solo a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni previste dalla 

normativa;  

 

4. di demandare al responsabile del servizio finanziario l’adozione del relativo impegno di spesa; 

 

5. di comunicare, ai sensi del D.lgs. 267/2000, entro 20 giorni dall’adozione della presente, il nominativo del nuovo 

revisore al tesoriere comunale; 



 
ALLEGATO  

 

Deliberazione C.C. n.  28      del   29-11-2022   

 

 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 20/01/2023-19/01/2025. 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole                                         

 

Genivolta, 29-11-2022 

 

 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

F.to  Gian Paolo Lazzari 

 

________________________________________________ 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole      

Genivolta, 29-11-2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Gian Paolo Lazzari



 
 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Gian Paolo Lazzari f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :            e  vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

|_| è divenuta esecutiva il            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000 

Li            

 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

______________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Li,            

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Sonia Pagani 


