
 

 

COMUNE DI GENIVOLTA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE       N. 4 del 20-01-2020 

 

 
 OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 

TRIENNIO 2020/2022 

L'anno  duemilaventi, addì  venti del mese di gennaio alle ore 20:30, 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 
2.  Repellini Paolo Presente 
3.  Ruperti Giuseppe Presente 
4.  Colombi Francesco Presente 
5.  Guerini Rocco Anna Presente 
6.  Bertoli Mauro Assente 
7.  Savaresi Marco Presente 
8.  Golfre' Andreasi Margherita Presente 
9.  Chiroli Alfredo Presente 

10.  Dondoni Daniele Presente 
11.  Denti Denise Presente 

 

 
Totale Presenti   10 Totale Assenti    1 

 
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANGELINA  MARANO 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 



 

 

 
OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 
TRIENNIO 2020/2022 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che in data 31/12/2019 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti  affidato dalla Unione 
Lombarda Soresinese per i comuni aderenti al Dott. Riva Giulio;  
 
VISTA la nota prot n. 1609  del 06/12/2019  con la quale il Sindaco ha comunicato all'ufficio Territoriale 
del Governo- Prefettura di Cremona che a seguito del recesso del Comune di Genivolta dalla suddetta 
Unione a far data dal 01/01/2020, occorre avviare il procedimento per la scelta di nuovo Revisore dei 
conti ai sensi  del D.M.I. 23/2012 per il triennio 2020/2022; 
 
VISTI gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATA la legge n. 148 del 2011, che prevede per la nomina dei Revisori contabili dei Comuni 
un'estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un sistema informatico 
con un metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell'elenco ministeriale i nominativi, effettivi e 
supplenti; 
 
RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alle Prefetture l'estrazione di revisori 
contabili di Comuni, Provincie, Comunità  Montane e Unione di Comuni da un elenco appositamente 
istituito presso il Ministero dell'Interno; 
 
VISTA la nota prefettizia n. 72524/2019 /servizio 1  del 16/12/2015 agli atti,  comunicante la data e l'ora 
per il procedimento di estrazione in parola, fissato per il giorno 19/12/2019, 
 
VISTO il verbale della suddetta seduta recante l'esito del procedimento di estrazione nonchè copia 
dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza, agli 
atti; 
 
PRESO ATTO che: 
1) il primo estratto è risultato il Dott.Togni Paolo Angelo -  C.F. TGNFNTGND76M46E897W; 
2) il Comune di Genivolta, con note in data 20/12/2019 e 02/01/2020 ha  comunicato al  Dott.Togni   
l'esito del sorteggio per la nomina del nuovo Revisore dei Conti, invitandolo a comunicare la propria 
disponibilità all'accettazione dell'incarico; 
 
VERIFICATO che il Dott. Togni Paolo Angelo nato a Calcinate (Bg)  il 16/05/1979  residente in 
Urgnano  (Bg) - C.F. TGNPNG79E16B393A, ha comunicato di accettare la carica a Revisore dei conti 
del Comune di Genivolta e  ha  trasmesso la necessaria documentazione per procedere all’assunzione 
dell’atto di nomina; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria per il 
prossimo triennio 2020/2022; 
 
VISTO il D.M. settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
 
Visto il DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 
 
VISTO il D.M.I. 21/12/2018 relativo all’aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo 
lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali"; 
 



 

 

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali;  
 
RAVVISATA, di conseguenza, la necessita di nominare, in adempimento alla normativa in materia, il 
nuovo revisore dei conti per il Triennio 2020/2022; 
 
VISTO:  
- la legislazione vigente in materia;  
- il D. Lgs. n. 267/2000;  
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23;   
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L.18.08.2000, n. 267; 
CON VOTI  favorevoli n.  10, contrari n.  0,   astenuti n.0, espressi nelle forme di legge da n.  10 
consiglieri presenti  e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei conti del Comune 
di Genivolta per il triennio 2020/2022 il Dott. Togni Paolo Angelo nato a Calcinate (Bg)  il 16/05/1979  
residente in Urgnano  (Bg)  Vi dei Videselli,53- C.F. TGNPNG79E16B393A - iscritto all’albo dei 
Revisori legali dei Conti al n. 161582; 
 
2. Di determinare in € 4.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA nelle misure di legge, il compenso 
annuo lordo dovuto al Revisore dei Conti, così come previsto dalla vigente  normativa di riferimento,  già 
decurtato del 10% in base a quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del DL  78/2010  convertito nella L. 
122/2010. 
 
3. Di prendere atto che la spesa derivante  dal presente provvedimento  troverà copertura finanziaria nel 
bilancio  di previsione del triennio 2020/2022. 
 
5. Di dato atto altresì che al relativo impegno di spesa provvederà annualmente con  determinazione il 
responsabile del servizio finanziario.  
 
6. Di specificare che il revisore  si trova nelle condizioni di rispetto dei  limiti di cui agli artt. 236- 238 del 
T.U.E.L.267/2000. 
 
7. Di dare atto che l'incarico decorrerà dal data della presente. 
 
8. Di comunicare, ad avvenuta esecutività della deliberazione di nomina, ai sensi dell’art. 234 comma 4 
del T.U.E.L., il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al tesoriere comunale. 
 
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cremona, Ufficio Territoriale del 
Governo. 
 
E successivamente e separatamente  
 
CON VOTI  favorevoli n.10, contrari n. 0,  astenuti: 0  

DELIBERA 
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Gian Paolo Lazzari Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

 
 
 
 
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  
Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

 

________________________________________________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 
 
|_| è divenuta esecutiva il 20-01-2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000 
 
Li 20-01-2020 

 
|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 
267 in data 20-01-2020 
 
Li 20-01-2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

 
 


