COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 11/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI – D.M.
21/12/2018.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
PIRINA MATTEO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 13 del 11/02/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI –
21/12/2018

D.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 3/10/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva nominato il revisore unico dei conti per il periodo 15/10/2018 –
14/10/2021 nella persona del dott. Andrea Dall’Argine;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del T.U.E.L. 267/2000 con la medesima
deliberazione e’ stato determinato il compenso base annuo spettante al Revisore;
VISTO il D. M. 21/12/2018 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 4 del 3/1/2019
che, con effetto dal’1/1/2019, disciplina i nuovi limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei
conti degli enti locali;
ATTESO che, secondo quanto disposto dal succitato decreto, il limite massimo del compenso
annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:
- da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- da una maggiorazione massima del 10 per cento qualora la spesa corrente pro-capite desunta
dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica;
- da una maggiorazione massima del 10 per cento qualora la spesa per investimenti annua procapite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per
fascia demografica;
VISTO l’art. 156 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Classi demografiche e
popolazione residente”;
PRESO ATTO che al 31 dicembre 2016 (fine del penultimo anno precedente la nomina)
popolazione di questo ente era pari a n. 14.792 abitanti;

la

RITENUTO di dover ri-determinare il compenso spettante al revisore unico del conto con le
modalità prescritte dalle succitate norme;
VISTA la tabella (calcolo compenso) ALLEGATO A) dalla quale si evince che al revisore unico del
conto spetta un compenso annuo pari ad € 14.179,00 oltre oneri previdenziali e IVA nella misura di
legge;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 approvato con precedente
deliberazione n. 9 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, nel quale sono previsti i necessari
stanziamenti di spesa;
VISTO l’art. 183, comma 6 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Titolo VII – Revisione Economico – Finanziaria del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole della Responsabile della U.O. Bilancio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs n.267/2000;
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Presenti n.14
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di aggiornare, con decorrenza dall’1/1/2019, il compenso annuo spettante al Revisore Unico in
complessivi € 14.179,00 oltre oneri previdenziali e IVA nella misura di legge come da tabella
ALLEGATO A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che le spese sostenute dal revisore dei conti per l’espletamento del mandato
rimborsabili per legge verranno impegnate e liquidate a seguito di formale richiesta di rimborso
corredata da idonea documentazione giustificativa;
3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà impegnata con
determinazione della Responsabile U. O. Bilancio sul bilancio di previsione 2019-2021.

Successivamente, con separata votazione resa in forma palese avente il seguente esito:
favorevole e unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE
COMPENSO SPETTANTE AL
REVISORE UNICO DEL
CONTO
Decreto Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018

Popolazione al 31 dicembre 2017

Compenso base
Maggiorazione art. 1, lett. a) DM 2018
Maggiorazione art. 1, lett. b) DM 20182018

14792 (Fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti)

€ 12.890,00
€ 1.289,00 (12.358.647,04 diviso 14.792= 835,50 : spetta perché superiore a 692,00)
a 710,00
€ 0,00 (1.157.367,91 diviso 14.792= 78,24: non spetta perché inferiore a 120,00)
a 120,00

Totale compenso

€ 14.179,00

Totale compenso annuo spettante

€ 14.179,00
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 54
Bilancio
OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI – D.M.
21/12/2018

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/02/2019

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 54
Bilancio

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI –
D.M. 21/12/2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/02/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 11/02/2019
Bilancio

Oggetto: AGGIORNAMENTO COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI – D.M.
21/12/2018.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2019, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 11/02/2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI – D.M.
21/12/2018.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2019 al 23/03/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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