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VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO: NOMINA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE 

FARMACIE COMUNALI 

 

 

Adunanza  Ordinaria -  seduta Pubblica  

L’anno 2019 addì 25 del mese di Settembre alle ore 18.30 nella Sala Consigliare , previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la 

seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali. 

 

Risultano presenti i Sigg.: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

MOLINARI CATERINA SI CARMEN DI MATTEO SI 

CAPRIGLIA GIANCARLO SI DARIO ALFREDO BALSAMO SI 

BARATELLA ANNA SI LUCA ZAMBON SI 

PEROTTI DANILO SI LORENZO CHIAPELLA AG 

D’ONOFRIO MARCO SI MASSIMO CHIODO SI 

COLOMBO ROBERTO FRANCESCO MARIA AG CARLA MARIA BRUSCHI SI 

COSTA FRANCA SI LUIGI DI PALMA SI 

SIGNORINI MASSIMO SI DAVIDE TOSELLI SI 

ROSSO ISABELLA SI   

 

   

PRESENTI:  15   ASSENTI: 2 

 

 

Assiste il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 53 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO 

SERVIZIO BILANCIO 

OGGETTO: NOMINA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE 

FARMACIE COMUNALI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Considerato che:    

 

a) l’art. 27 nonies  del D.L. 22/12/81 n. 786, convertito con  modificazioni  nella  L. 26/02/82 

n. 51,  prevede, tra l’altro,  che il conto consuntivo delle aziende pubbliche locali sia 

sottoposto all’esame di un Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio dell’ente 

ed è composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei 

dottori commercialisti e ragioneri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-

amministrativa; 

 

b) l’art. 52 del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986, nel quale è previsto, tra l’altro che il collegio 

dei revisori dei conti “resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello 

della nomina e comunque fino alla ricostituzione del collegio stesso; 

 

- Visto l’art.12 bis comma 1 D.L. 8/93 convertito in legge 68/93 e assicuratone il rispetto.  

  

- Visto l’art.114 del D.Lgs 267/2000;  

 

- Preso atto della scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti  dell’Azienda 

Speciale Farmacie Comunali, nominato con deliberazione C.C  n. 26 del 27.10.2016 

  

- Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori del 

Conti dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali;  

 

- Richiamato l’art. 28 del vigente Statuto dell’Azienda, il quale in attuazione delle 

disposizioni normative che disciplinano le materie, individua nel numero di tre i 

componenti del Collegio, stabilendo nel contempo che gli stessi siano scelti tra gli iscritti 

nel registro dei Revisori Contabili, nell’Albo dei dottori commercialisti e Albo dei ragionieri 

e che il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente; 

 

- Ricordato anche che, sempre in base all’art. 28 del citato Statuto dell’Azienda Speciale 

Farmacie Comunali, L’Organo di Revisione dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno 

successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del collegio stesso; 
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- Visto che lo stesso articolo 28 dello Statuto dell’Azienda specifica che i Revisori sono 

rieleggibili una sola volta; 

 

- Visto che gli attuali revisori sono stati eletti un’unica volta con la predetta deliberazione 

consiliare n. 26 del 27.10.2016 

 

- Ritenuto opportuno e conveniente rieleggere gli stessi revisori attualmente in  carica che 

hanno dimostrato, oltre che di possedere i requisiti per la nomina, anche le capacità e 

l’esperienza professione per svolgere l’incarico al meglio; 

 

- Considerato che occorre stabilire il compenso con la medesima deliberazione di nomina, 

secondo quanto stabilito dall’art. 28 del vigente Statuto dell’Azienda  e del D.P.R. 

902/1986, il quale afferma che: “al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è 

corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale, 

tenuto conto delle dimensioni dell’Azienda e delle tariffe professionali vigenti” (art. 52, 

comma 3, DPR 902/1986) 

 

- Visto il vigente DM 20.07.2012, n. 140, che determina i parametri per la liquidazione dei 

compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, dando atto 

che tali parametri fungono da riferimento per i compensi del collegio in esame; 

 

- Esaminato il DM 20.07.2012, n. 140, e ritenuto applicabile l’art. 29 dello stesso al caso in 

esame, trattandosi di organo collegiale con compiti di controlli di legalità contabile, il quale 

prevede per il collegio un compenso pari al riquadro 11 della tabella C (dottori 

commercialisti ed esperti contabili) allegato al DM stesso, e che tale riquadro prevede un 

compenso rapportato ai componenti positivi di reddito lordi e delle attività; 

 

- Visto l’art. 16 del già citato DM 20.07.2012, n. 140, che definisce sia “i componenti positivi 

di reddito lordi” e le “attività” da prendere a riferimento per la valutazione del compenso 

ed il prospetto allegato alla presente per il calcolo del compenso (Allegato 1); 

 

- Dato atto che i componenti positivi di reddito lordi in base al bilancio 2018 (ultimo 

approvato) ammontano ad €. 4.286.813,00 e che le attività ammontano a € 2.126.427,00 

per un totale di riferimento di €. 6.413.240,00; 

 

- Visto il riquadro 11, della tabella C, allegata al citato DM 20.07.2012, n. 140, che stabilisce 

l’indennità nei seguenti valori con riferimento alla sommatoria di cui al punto precedente: 

a) Fino ad euro 5.000.000,00 compenso da euro 6.000 ad euro 8.000 

b) Per il di più e fino ad euro 100.000.000,00 dallo 0,009% allo 0,010% - Nel nostro caso 

risulta da euro 127,19 ad euro 134,26. 

Quindi l’indennità per i revisori in esame comporto un compenso che varia da un minimo 

di €. 6.127,19 ad un massimo di €. 8.141,32 e che per il Presidente del Collegio i compensi 

di cui sopra sono maggiorati del 50%; 

 

- Dato atto che il compenso attuale in godimento risulta pari a €. 3.795,98 per i componenti 

e di €. 5.693,97 (€. 3.795,98 aumentato del 50%) per il Presidente,  
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- Dato atto come in base alle tabelle vigenti si ha un sensibile aumento dei compensi 

rispetto agli attuali, e che a seguito della verifica dei compiti assegnati ai revisori ed 

all’impegno necessario per il loro espletamento si ritiene congruo stabilire il compenso 

nella media tra il minimo ed il massimo risultante dalle tabelle, per cui si ottiene un 

compenso di €. 7.134,26 per ciascun componente effettivo e €. 10.701,39 per il 

Presidente; 

 

- Visto l’allegato verbale della commissione consiliare Bilancio Commercio Bandi e 

Fundraising della seduta del 16/09/2019; 

 

- Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Risorse Finanziarie ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (TUEL); 

  

 

 D E L I B E R A  

 

1. Per i motivi espressi in premessa, di confermare l’attuale collegio dei revisori dei conti 

anche per il triennio 2019/2022. 

 

2. Di nominare, per quanto sopra, Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali 

i Sigg.: 

Nominativo Iscrizione Albo/Registro 

STEFANI ANDREA Registro Revisori Contabili – Albo dottori commercialisti  

POLVARA SONIA Registro Revisori Contabili – Albo dottori commercialisti  

COLI ANDREA Registro Revisori Contabili –  

        

dando atto che il Collegio eleggerà nel proprio seno il Presidente. 

 

3. Di dare atto che ai sensi del già citato Statuto dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali 

(art.28, comma 3) il mandato del Collegio avrà scadenza alla data del 30 giugno 2022. 

 

4. Di fissare il compenso, per i motivi espressi in premessa, nell’importo di €. 7.134,26 annui 

per ciascun componente e di €. 10.701,39 per il Presidente, pari al valore medio tra il 

minimo e massimo come risultante dall’allegato prospetto di calcolo (Allegato 1) e di 

comunicare il suddetto compenso all’A.S. Farmacie Comunali per la corresponsione di esso 

a carico del Bilancio della medesima. 

 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, 

del D. Lgs. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Visto l’allegato verbale della Commissione Consiliare BILANCIO COMMERCIO BANDI 

FUNDRAISING tenutasi in data 16.09.2019; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

Presenti (15) : Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, 

Balsamo, Zambon, Chiodo, Bruschi, Di Palma, Toselli. 

 

Votanti (15) : Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, 

Balsamo, Zambon, Chiodo, Bruschi, Di Palma, Toselli. 

 

voti favorevoli (13): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Costa, Signorini, Rosso, Di 

Matteo, Balsamo, Bruschi, Di Palma, Toselli. 

 

voti contrari (0) 

 

astenuti (2): Chiodo, Zambon. 

 

resi in modo palese 

 

D E L I B E R A  

 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato: 

Presenti (15) : Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, 

Balsamo, Zambon, Chiodo, Bruschi, Di Palma, Toselli. 

 

Votanti (15) : Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Costa, Signorini, Rosso, Di Matteo, 

Balsamo, Zambon, Chiodo, Bruschi, Di Palma, Toselli. 

 

voti favorevoli (13): Molinari, Capriglia, Baratella, Perotti, D’Onofrio, Costa, Signorini, Rosso, Di 

Matteo, Balsamo, Bruschi, Di Palma, Toselli. 

 

voti contrari (0) 
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astenuti (2): Chiodo, Zambon. 

 

resi in modo palese. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito consiliare. 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

53

NOMINA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE
COMUNALI

2019

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/09/2019

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Dott. Samuele Samà

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/09/2019

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25/09/2019  

“NOMINA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE 

COMUNALI” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000)   

  

 

 

 

 

 

 

Il CONSIGLIERE 

ISABELLA ROSSO 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081
ROSSO ISABELLA;2;14201306
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“NOMINA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE 

COMUNALI” 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
− La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 04/10/2019 al 19/10/2019. 
 

 

− E’ divenuta esecutiva il 14/10/2019, giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. ( D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

 

       

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

GARGIONI MANUELA;1;107725819220123079919830715251649997168


