C.C. n. 10 del 31.03.2021: NOMINA DEL REVISORE UFFICIALE DEI CONTI – TRIENNIO 2021/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 del 17/02/2018 con la quale si nominava
Revisore dei conti del Comune, per il triennio 2018/2021, il dott. ANTONIO MINNA, incarico
scaduto naturalmente al 26.02.2021 e, in regime di prorogatio, procrastinato al 02/04/2021;
VISTO il T.U.EE.LL. 267/2000, in materia di Revisione Economico Finanziaria (Tit. VII), il quale agli
art. 234 e seg. dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti la revisione
economica-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 235, 1° comma, l’Organo di revisione contabile dura in carica
tre anni a decorrere dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della delibera di nomina e
che può essere rieletto una sola volta;
VISTI:
- l’art. 16- comma 25 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge 14 settembre 2011
n. 148, recante nuove modalità per la scelta dei Revisori dei conti degli Enti locali;
- il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 con il quale, in
attuazione dell’art. 16 di cui sopra, è stato adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco
dei revisori dei conti degli enti locali e definite le modalità di scelta dell’organo di revisione
economico-finanziario mediante sorteggio dall’elenco dei Revisori effettuato dalla
Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo competente (art. 5);
- il Decreto Ministero Interno 21 dicembre 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. (G.U. 4 gennaio 2019, n. 3);
VISTA la nota prot. n. 378 del 27 gennaio 2021, con la quale il Comune di Vetto comunicava alla
Prefettura di Reggio nell’Emilia che in data 16 febbraio 2021 era prevista la scadenza triennale per
l’organo di revisione economico-finanziaria;
VISTA la nota della Prefettura/UTG di Reggio nell’Emilia in data 12 febbraio 2021 prot. 7211
Servizio Contabile, assunta agli atti municipali il 13.02.2021 prot. 582, con la quale veniva
evidenziato che “l’organo di revisione economico finanziario in carica scadrà il prossimo
26/02/2021” e veniva trasmessa copia del verbale di sorteggio del nominativo designato a
ricoprire l’incarico di Revisore dei conti presso questo Comune, dal quale risultano estratti
nell’ordine:
1° PARRINELLO PAOLO – primo revisore estratto;
2° SERAVINI FABIO – prima riserva estratta;
3° MARIGLIANI ROBERTO MARCELLO – seconda riserva estratta;
VISTA la comunicazione del dott. dott. Parrinello Paolo – primo revisore estratto - iscritto
nell’elenco dei Revisori contabili istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25 del D.L. 138/2011,
conv. in legge n. 148/2011 e del DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, pervenuta agli atti del

Comune in data 23 marzo 2021 al n. 1012, con la quale dichiara di accettare l’incarico e
l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del T.U.EE.LL.
267/2000 e di essere a conoscenza dei limiti previsti dall’art. 238 del T.U.E.L. 267/2000;
RITENUTO di procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante dal
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Reggio Emilia, nella persona del dott. PARRINELLO PAOLO
nato a Verona il 28/09/1961 – c.f. PRR PLA 61P28 L781T con studio in Viale Medaglie D’Oro n. 35
– 41124 Modena (MO);
DATO ATTO che, gli importi massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti
locali sono stati aggiornati con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 (pubblicato sulla
G.U. del 4 gennaio 2019) con il quale, in considerazione del rilevante incremento, nell’ultimo
decennio, delle funzioni svolte dall’organo di revisione economico-finanziaria e della necessità di
un conseguente adeguamento dei compensi base, anche al fine di rispettare il principio dell’equo
compenso di cui all’art. 13-bis, L. 31 dicembre 2012, n. 247, è stato aggiornato il previgente D.M.
20 maggio 2005 riconsiderando, in maniera significativa, gli importi di cui alle tabelle A, B e C, alle
quali l’art. 1 dello stesso decreto fa rinvio per la determinazione del compenso e delle previste
maggiorazioni;
RITENUTO pertanto di stabilire in € 4.105,00 il compenso annuo spettante al Revisore dei conti da
nominare per il triennio 03 aprile 2021 – 02 aprile 2024 oltre alle spese di viaggio, ai sensi di
legge;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione, palesemente espressa dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti
Presenti n. 7
Votanti
n. 7
Favorevoli n. 7 (UNANIMITA’)
Contrari
n. //
Astenuti
n. //
DELIBERA
1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei Conti del
Comune di Vetto per il triennio 2021-2024, il dott. Parrinello Paolo, nato a Verona (VR) il
28/09/1961 - c.f. PRR PLA 61P28 L81T con studio in Viale Medaglie D’Oro n. 35 – 41124
Modena (MO), dottore Commercialista Revisore Contabile;
2. di dare atto che il dott. Parrinello Paolo non si trova nelle condizioni di incompatibilità e
ineleggibilità previste dall’art. 236 del T.U.E.L. come risulta dalla dichiarazione rilasciata
dallo stesso e conservata agli atti;

3. di dare atto che il dott. Parrinello Paolo rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i
limiti dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla
dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti
4. di dare atto che l’incarico ha inizio dal 03 aprile 2021 e avrà termine il 02 aprile 2024;
5. di attribuire al Revisore dei Conti il compenso stabilito dal DM 21.12.2108 pari ad
€4.150,00 oltre IVA e contributi di legge, compreso il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la
sede del Comune di Vetto per lo svolgimento delle proprie funzioni;
6. di comunicare alla Prefettura di Reggio nell’Emilia – Ufficio Territoriale del Governo – la
data di esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti
ai fini del completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la
definizione della data della sua validità;
7. di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del
Comune, Banca Popolare di Milano - BPM S.P.A., entro 20 giorni dall’esecutività della
presente deliberazione;
8. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo impegno di
spesa sul bilancio pluriennale 2021-2023.

CON LA SEGUENTE SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri
presenti:
consiglieri presenti: n. 7
consiglieri votanti
n. 7
voti favorevoli:
n. 7 (UNANIMITA’)
voti contrari:
n. //
astenuti
n. //
DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 – 4° comma del Dlgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere alla nomina.
*******

