
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 47 del 24/07/2006

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 234 
DEL T.U.E.L.) - TRIENNIO 2006-2009 - ELEZIONE

 L'anno duemilasei, addì ventiquattro del mese di  luglio alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    17             ASSENTI:    0

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 234 
DEL T.U.E.L.) - TRIENNIO 2006-2009 - ELEZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., questo Comune, 
avente popolazione superiore a 5.000 abitanti, deve eleggere, con deliberazione del 
Consiglio Comunale e con voto limitato a due componenti, un collegio dei revisori 
composto da tre membri, scelti:

uno tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale svolge le funzioni di  
Presidente;
uno tra gli iscritti al’Albo dei dottori commercialisti;
uno tra gli iscritti nell’Albo dei ragionieri; 

- i revisori durano in carica 3 anni, svolgono funzioni di collaborazione con il 
Consiglio, di controllo e di indirizzo, ed esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile 
e finanziaria della gestione dell’Ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.03, con la quale 
venivano nominati membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 4/8/2003 - 
3/8/2006 i sigg.:

- Dott. Marco Giorgi - Albo Dottori Commercialisti - Presidente
- Dott. Elisabetta Civetta - Albo Revisori ufficiali dei Conti
- Rag. Daniela Gallicani - Albo Ragionieri

PRESO ATTO  che l'Organo di Revisione eletto con la sopracitata deliberazione svolge 
le sue funzioni sino alla scadenza triennale di durata dell'incarico, decorrente dal giorno 
di avvenuta esecutività della stessa, e precisamente fino al 10 agosto 2006;

CONSIDERATO pertanto che  si rende necessario eleggere l'Organo di revisione 
economico - finanziaria per il triennio 2006 - 2009 e fissare contestualmente il 
compenso spettante;

CHE a tal fine, ai sensi dell'art. 94 del regolamento di contabilità, si è provveduto a 
darne notizia agli ordini professionali interessati, nonchè a pubblicare sul sito ufficiale 
del Comune l'avviso per il rinnovo del Collegio;

VISTO l'elenco delle proposte di candidatura a componente del Collegio dei revisori dei 
Conti, pervenute al protocollo generale dell'Ente;
 
VISTO il Titolo VII del Capo V del D.Lgs.vo n.  267/2000 e s.m.;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 
4.06.2005, con il quale vengono aggiornati  i limiti massimi del compenso spettante ai 
Revisori dei Conti degli Enti Locali di cui al D.M. 31/10/2001;

EVIDENZIATO che il compenso base è determinato in relazione alla classe 



demografica dell’Ente secondo la tabella A  allegata al citato DM 04.06.2005 e che tale 
compenso è maggiorato sino ad un massimo del 10% in funzione della spesa corrente 
e di un ulteriore 10% in funzione delle spese di investimento pro-capite dell’ultimo 
bilancio di previsione approvato, così come indicato nelle tabelle B e C del suddetto 
decreto;

DATO ATTO che il Comune di Busseto è nelle condizioni di applicare le suddette 
maggiorazioni; 

PRESO ATTO che i compensi previsti dalle tabelle del D.M. 20 maggio 2005 sono da 
intendersi come “limiti massimi” e che pertanto  si ritiene opportuno stabilire, per il 
triennio considerato, i  seguenti compensi:

Compenso base € 6.490,00
Maggiorazione di cui Tab. B 5% €    324,50
Maggiorazione di cui Tab. C 5% €    324,50
TOTALE € 7.139,00 

a cui va aggiunto, per il Presidente del Collegio, un ulteriore 50% calcolato sul 
compenso base;

RITENUTO di dover procedere, in seno al Consiglio Comunale, ad elezione con 
scrutinio segreto dei consiglieri con votazione limitata a due componenti ai sensi 
dell'art. 234 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s. m. ;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente  Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. vo n.  267/00 e s.m.;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica dell'istruttoria predisposta, ha espresso il seguente parere, ai 
sensi delll’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e s.m. : FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, e s.m.,  ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE

SENTITO l'intervento del Sindaco il quale illustra brevemente  il contenuto  della 
proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta; 

DATO ATTO che prima dell'inizio delle operazioni di voto, sono stati nominati n. 3 (tre) 
scrutatori nelle persone dei Consiglieri Comunali Maurizio Passera ed Enrica Lavezzini 
per la maggioranza e Daniele Pisaroni  per la minoranza; 

DATO ATTO altresì che le schede per le votazioni sono state distribuite e che le 
votazioni stesse hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima enunciate;

PRESO ATTO che il Sindaco-Presidente, assistito dagli scrutatori,  ha comunicato il 



seguente risultato:

-  Rag. Raffaello Coruzzi:             Voti   =      5
-  Dott. Giovanni Massera:            Voti   =    12
-  Dott. Pier Luigi Pernis:               Voti   =    12

 
NOMINATO pertanto il Collegio dei Revisori nelle persone di:

- Dott. Giovanni Massera;
- Dott. Pier Luigi Pernis ;
- Rag. Raffaello Coruzzi;

DATO ATTO  altresì che con successiva votazione, resa in forma palese ai sensi di 
legge, su proposta del Sindaco-Presidente, per la nomina del Dott. Giovanni Massera, 
quale Presidente del Collegio dei Revisori, con il seguente esito:

Voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 17 (diciassette) 
Consiglieri presenti e votanti,

si è provveduto  a tale nomina; 

VISTO l'esito delle votazioni che precedono,

D E L I B E R A  

1. di eleggere e nominare il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Busseto per il  
triennio 2006/2009, con decorrenza 11 agosto 2006, vista l'operatività dell'Organo 
uscente sino al 10.08.2006, in esecuzione della citata deliberazione consiliare n. 
38/2003, nelle seguenti persone:                              

- Dott. Giovanni Massera: Presidente;
- Dott. Pier Luigi Pernis :  componente;
- Rag. Raffaello Coruzzi:   componente;
                                
2. di stabilire  il compenso annuo da corrispondere ai Membri Revisori in € 7.139,00 e 
in € 10.384,00 per il Presidente;                           
3. di dare atto che alle somme sopra indicate dovranno aggiungersi, se dovuti, gli oneri 
relativi al rimborso delle spese di viaggio, gli oneri previdenziali e l’IVA nella misura del 
20%;

4. di dare atto che gli oneri conseguenti all'elezione del Collegio dei revisori dei Conti, 
così come sopra  quantificati, trovano copertura sull’intervento 1.01.0103 del bilancio 
pluriennale 2006/2008;

5. di  dare atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di 
cui all' articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m. da parte del  del 
Responsabile dell’Area 2 – Servizi Finanziari  – Dr.ssa Elena Stellati;

Successivamente,



IL CONSIGLIO COMUNALE 

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 17 ( diciassette) 
Consiglieri presenti e votanti ,                                                 

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. 

RENDE NOTO 

   - che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, c. 1, L. 241/'90 , è il 
funzionario Dr.ssa Elena Stellati



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 27 luglio 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 06/08/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 


