
C.C. n. 25 del 10/11/2020 
Oggetto: Nomina nuovo revisore dei conti per il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023 – immediata 
eseguibilità  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

- che in data 31.12.2020 scade l’incarico professionale conferito, quale Revisore Unico dei 
Conti, conferito al dott. Massimo Cattini con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 16/11/2017  e quindi è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Revisore;  

- che l’art. 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 
14.9.2011 n. 148 reca nuove modalità per la scelta dei Revisori dei Conti;  

- che con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, è stato adottato il 
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e le 
modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziario;  

- che l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della L. 
29.12.2006 n. 296 prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la 
revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo Revisore;  

- che con nota avente protocollo del Comune di Cappella Cantone n. 1774 del 1/10/2020 il 

Segretario Comunale ha dato comunicazione all’Ufficio Territoriale del Governo di 

Cremona dell’imminente scadenza dell’incarico conferito all’organo di revisione economico 

– finanziaria; 
 

Richiamata:  
- la nota della Prefettura di Cremona avente protocollo del Comune di Cappella Cantone n. 

1899 del 22/10/2020 con cui è stato trasmesso il verbale relativo al procedimento di 
estrazione del soggetto da nominare quale organo di revisione economico finanziaria e dei 
nominativi di riserva;  

- stante il rifiuto dei primi due estratti, con la nota con la quale è stata chiesta al Dr.  Andrea 

Maspero, terzo estratto del verbale della Prefettura di Taranto, la dichiarazione di 
disponibilità ad accettare l’incarico, nonché, l’insussistenza di cause di incompatibilità o di 
altri impedimenti ai sensi degli artt. 235, 236, e 238 del d.lgs 267/2000; 

 

Preso atto della nota a firma del Dr. Andrea Maspero con la quale contestualmente ha 

comunicato la dichiarazione di accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti del Comune di 
Cappella Cantone per il triennio 2021 – 2023 ed ha confermato l’insussistenza di condizioni di 
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235, 236 
ed il rispetto dei limiti di incarico previsti dall’art. 238 del d. lgs. 267/2000; 
 

Considerato che per quanto riguarda il compenso da assegnare per lo svolgimento di tale 

incarico si farà riferimento ai valori previsti dal Decreto del Ministro per l’Interno 21/12/2018 

“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione 

alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”; 
 

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

 

Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

Tanto premesso e considerato; 

 



All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la premessa quale parte integrante del presente deliberato. 

 

Di nominare il dr. Andrea Maspero – c.f. MSPNDR63A19B639B, Revisore Unico dei Conti 
di questo Comune per il triennio dal 01.01.2021 al 31.12.2023, risultante terzo Revisore estratto dal 
sorteggio effettuato presso la Prefettura di Cremona in data 16.10.2020, così come comunicato con 

verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 

Di stabilire il trattamento economico annuo nel modo seguente: 
 

1. € 3.498,00 oltre IVA, Contributi Previdenziali; 
 

2. maggiorazioni se ed in quanto dovute all’esito della verifica delle condizioni ex D.M. del 

Ministero dell’Interno del 21/12/2018; 
 

3. rimborso delle spese di viaggio per l’accesso all’Ente nella misura di 1/5 del costo della 

benzina verde; 
 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, al Revisore Unico dei Conti 

sono demandate le funzioni in esso previste nonché quelle di cui all’art. 39 del Statuto comunale. 
 

Di dare, altresì, atto che il Dr. Andrea Maspero ha reso la dichiarazione, nelle forme 
previste per legge con la quale attesta il rispetto dei limiti di cui all'articolo 238 del d. lgs n. 

267/2000 e s.m.i., e di non ricadere in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista 
dall'art. 236 dello stesso d. lgs. n. 267/2000 o da altre vigenti disposizioni di legge o di 
regolamento. 
 

Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli atti consequenziali al presente atto 

compreso l’impegno di spesa. 
 

Successivamente, con voti favorevoli all’unanimità, resa per alzata di mano da n. 10 

consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 143, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
  



 COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Copia  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 25 del  10/11/2020 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 
OGGETTO: Nomina nuovo revisore dei conti per il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023 – 

immediata eseguibilità  

 
 

L'anno duemilaventi, addì Dieci del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sede Municipale. 

 

Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco  X   CATTANEO Anna X 
 

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo 
 

X 

ZANI Egidio X    
 

 

BETTONI Simona Iside X    
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

  

                                        PRESENTI :    10               ASSENTE: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

 
*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
Provincia di Cremona 

 
                                                                              Allegato alla delibera 

                                                                                                C.C. n. 23 del  10/11/2020 
                                                                                                     Il Segretario Comunale Supplente  

                     F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi    

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

 

Nomina nuovo revisore dei conti per il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023 – immediata eseguibilità  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata 

in oggetto. 
           

                            Il Responsabile Del Servizio 
          F.to Dr. Alfredo Zanara 

                 

Cappella Cantone, lì 10/11/2020 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 
 

     Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì  10/11/2020 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
F.to Francesco Monfredini 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 26/11/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALSUPPLENTE 

                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 
 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibili , ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

 

Cappella Cantone, 10/11/2020 
 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi   

 

Copia conforme all’originale  

Cappella Cantone, lì 26/11/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi   
 


