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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
NUMERO 6 DEL 12.11.2014
OGGETTO: Nomina Revisore dei conti.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 20.22 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita
l’Assemblea dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n.14 e assenti n.2
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta a seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
VISTO l’art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 settembre
2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale 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;
DATO ATTO che a norma dell’art.5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo di
revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo competente;
DATO ATTO che i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna, facenti parte dell’Unione dei
Comuni lombarda “ASTA DEL SERIO”, avente una popolazione complessiva di 6791 abitanti, esercitano in
forma associata tutte le funzioni fondamentali;
VISTO l’art 234, comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede, in tali casi, la nomina di un collegio di
revisori che svolgerà le medesime funzioni anche nei Comuni che fanno parte dell’Unione;
DATO ATTO che le disposizioni di cui alla circolare ministeriale 75738 del 03.07.2014 prevedono che nel
caso di Unioni di Comuni aventi una popolazioni inferiore a 10.000 abitanti si dovrà procedere alla nomina
di un unico revisore, che svolgerà le funzioni anche nei Comuni facenti parte dell’Unione;
VISTO il Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di
revisione economico-finanziaria dell’Unione dei Comuni lombarda “ASTA DEL SERIO” della Prefettura di
Bergamo datato 28.10.2014 acquisito al protocollo 0004700 con il seguente esito del sorteggio:
1° ARTURO CELENTANO, designato per la nomina
2° MARINA SCOLARI, prima riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
3° ANGELO MOLON, seconda riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
VISTA l’apposita dichiarazione resa dal Rag. Arturo Celentano – primo revisore estratto – acquisita al
protocollo n.0004851 in data 05.11.2014, attestante la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico
dei conti dell’Unione che svolgerà le funzioni anche nei Comuni facenti parte dell’Unione per il periodo
fissato dalla normativa vigente, salvo diverse o nuove disposizioni legislative o regolamentari o derivanti
dalla costituzione dell’Unione;
VERIFICATE:
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art.236 del TUOEL;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’ art. 238 del T.U.O.E.L.
- come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dallo stesso e conservata
agli atti;
RITENUTO di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante dal
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Bergamo nella persona del Rag. Arturo Celentano, residente in
Lomello (PV) codice fiscale CLNRTR49L25D615X;
VISTO l’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.78, che ha disposto
la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni
ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 1 decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, ai
componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori
del comune ove ha sede l’ente, 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 nonché
ove si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
il vitto e l’alloggio …. demandando ad successiva determinazione la regolamentazione dello svolgimento
delle attività dell’organo di revisione;
RITENUTO pertanto di stabilire in € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) comprensivo di IVA e contributi
previdenziali previsti dalla Legge, il compenso annuo spettante, oltre al rimborso spese di viaggio;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267
del 18.8.2000;
RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. “testo Unico
degli Enti Locali”;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e
147 bis comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i., che viene inserito nella presente deliberazione;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e
147 bis comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i., che viene inserito nella presente deliberazione;
Visto l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio di
ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte dell’Unione
(il voto di ciascun consigliere del Comune di Oltressenda Alta ha valore 1; il voto di ciascun consigliere del
Comune di Piario ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di
ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 4);
Essendo n. 14 i presenti e votanti;
Con voti ponderati favorevoli n. 28 ( Ardesio favorevoli n. 4=16, Piario n. 3= 6, Villa d’Ogna n. 3=6) e
contrario 1 (Oltressenda1=1 :Giudici Andrea) e astenuti 3 (Oltressenda 3=3: Vanoncini Michele, Baronchelli
Francesca e Barocnchelli Sara) , espressi per alzata di mano,

DELIBERA
2) Di nominare il Revisore dei conti dell’Unione dei Comuni lombarda ASTA DEL SERIO, unico revisore, il
Rag. ARTURO CELENTANO, residente in Lomello (PV) codice fiscale CLNRTR49L25D615X, risultante
primo revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Bergamo in data 28.10.2014, per
il periodo fissato dalla normativa vigente, salvo diverse o nuove disposizioni legislative o regolamentari
o derivanti dalla costituzione dell’Unione, in quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui agli artt.236 e 238 del D.Lgs. n.267/2000;
3) Di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00
euro) comprensivo di IVA e contributi previdenziali previsti dalla Legge, oltre al rimborso spese di
viaggio;
4) Di dichiarare con voti ponderati favorevoli n. 28 ( Ardesio favorevoli n. 4=16, Piario n. 3= 6, Villa d’Ogna
n. 3=6) e contrario 1 (Oltressenda 1=1) e astenuti 3 (Oltressenda 3=3) , espressi per alzata di mano,, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, stante l’urgenza di dar corso a tutti gli adempimenti necessari nei termini previsti per legge.
__________________________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 05.11.2014
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_______________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 05.11.2014

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_______________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 24/11/2014

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

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

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

