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DELIBERAZIONE N. 41 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OSTELLATO PER IL 

PERIODO DAL 03.08.2018 AL 02.08.2021. 
 
 
 
L'anno  2018,  addì   24  del mese di    LUGLIO   alle ore   20.30    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE                              assente giustificato  X 
   3)  RINALDI CLAUDIA                            assente giustificata  X 
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO   X  
   5)  ZAPPATERRA ANDREA                 X  
   6)  ROSSI ELENA X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA   X  
   8)  LIBANORI LAURA  X  
   9)  BOTTONI MITA  X  
 10)  RICCI ANTONIO                                   assente giustificato   X 
 11)  CENTINEO MARCO  X  
 12)  MARANINI NICOLE  X 
 13)  SALVO ROBERTO X  
 

 Partecipa alla seduta la D.ssa Vanessa Iannetta, Segretario del Comune. 
Il Dr. Alessio Paparella Duatti, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OSTELLATO PER IL PERIODO 

DAL 03.08.2018 AL 02.08.2021. 
 
41 / 24.07.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i 
pareri anch’essi sotto riportati: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge 
n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione 
economico-finanziaria; 
 
Richiamati in particolare: 

• l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, 
con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli 
iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti 
ed uno iscritto all’albo dei ragionieri; 

• l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni 
di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore; 

• l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi 
componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale; 

 
Visto inoltre: 

• l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in 
vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco 
a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno 
definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da 
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa; 

• l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, 
del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 

• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei revisori 
degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono state 
dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma 
sopra richiamata; 

• il DM 26 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato l’elenco 
dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 
25, del d.L. n. 138/2011; 

 
Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie speciale 
concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità 
di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte 
della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo; 
 
Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2016 (penultimo esercizio precedente) una popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 luglio 2015 con la quale è stato eletto per il triennio periodo 
03.05.2015 / 02.08.2018  l’organo di revisione Dott.ssa Miria Chiesi (CF: CHSMRI57S52E253L); 
 
Considerato che alla data del 02.08.2018 viene a scadere l’organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 
45 giorni, e dunque sino al 16.09.2018, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto 
legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ; 
 
Dato e preso atto che: 
a)   con nota prot. n. 4878 in data 11.06.2018  è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di 

Ferrara,  la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
b)   con nota prot. n. 34004 del 20.06.2018, registrata al protocollo generale di questo Ente al n.5255 del 20.06.2018, la 

Prefettura di Ferrara – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi 
inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell’ente; 



c)    i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina 
di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento 
ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare: 

 
1° BUONOMO VITTORIO residente in Piacenza; 
2° SAMPAOLI CRISTIANO residente in Bagno di Romagna; 
3° CORVO ANTONIO residente in Parma 
 
Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il 1° estratto Dott. Buonomo Vittorio e che lo stesso, con Prot. 
5508 del 28.06.2018, si è dichiarato indisponibile ad accettare la nomina causa la distanza dalla propria sede di 
residenza e, considerata la tipicità di un incarico monocratico di Revisore Unico, non gli consentiva un appropriato 
svolgimento dell’attività professionale; 
 
Tenuto conto che questo Comune ha successivamente provveduto a contattare come prima riserva estratta il Dott. 
Sampaoli Cristiano e che lo stesso con nota Prot.5670 del 03.07.2018 si è reso disponibile ad accettare la nomina, 
sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di cause di incompatibilità di 
cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 
dello stesso decreto legislativo; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di Dott. Sampaoli Cristiano           
CF: SMPCST71A20A565K, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili (n. Reg.76737 del 26.05.1999); 
 
Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000, il quale demanda alla delibera di nomina la determinazione del 
compenso spettante all’organo di revisione; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 241, 
comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di 
funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso 
spettante ai revisori degli enti locali”; 
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli 
organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti 
locali”; 
- la circolare del Ministero dell’interno FL n. 5/2007 (punto 7.1) la quale precisa che per i comuni con popolazione 
compresa da 5.000 a 14.999 abitanti, in attesa dell’aggiornamento del DM 25/05/2005, il compenso massimo debba 
essere determinato utilizzando il limite massimo previsto per i comuni fino a 4.999 abitanti; 
 
Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è 
composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall’ultimo 

bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica; 
c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall’ultimo 

bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica; 
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato 

dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 
e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle funzioni presso 

istituzioni dell’ente; 
f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del 

d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti 
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 

 
Atteso che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, attraverso la deliberazione n. 16/2017, afferma in modo 
categorico che non esiste alcun limite minimo al compenso dei revisori, che, secondo la Corte, non può essere 
determinato per altra via che non sia quella normativa. La Corte argomenta spiegando che l’interprete non può 
sostituirsi al Legislatore al fine di colmare lacune dell’ordinamento, ma deve privilegiare interpretazioni aderenti al 
tenore letterale e alla ratio delle norme, evitando soluzioni interpretative derogatorie o additive; 
 
Visto l’atto di orientamento, ex art.154, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato nella seduta 
del 13 luglio 2017,  dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali sui criteri di individuazione dei limiti 
nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali, secondo il quale nel rispondere a criteri di adeguatezza, 
sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso è da ritenersi compreso tra il 
limite massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe immediatamente 
inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge; 
 



Atteso che la Legge di bilancio 2018  non hanno più previsto, dal 01/01/2018, la decurtazione del 10% dei compensi dei 
revisori dei conti degli enti locali; 
 
Tenuto conto che con nota e-mail Prot. n.6230 del 17.07.2018, il Dott. Sampaoli Cristiano, al fine del corretto 
inquadramento “fiscale” ha dichiarato che il suo reddito è assimilabile a quello di lavoratore dipendente in ossequio alla 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (RIS) n.56/E; 
 
Ritenuto di determinare, ai sensi della normativa sopra richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti 
emolumenti un compenso annuo pari a € 6.490,00, oltre a oneri fiscali e contributi previsti per legge e,  rimborso spese 
documentate di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute, la cui regolamentazione verrà definita dal 
Responsabile dell’Area con apposito disciplinare d’incarico. 
 
Tenuto conto che la spesa annua massima sostenibile, pari a € 6.490,00, oltre a oneri fiscali e contributi previsti per 
legge e il rimborso delle spese documentate, trova copertura finanziaria all’intervento del bilancio di previsione 
2018/2020; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. DI NOMINARE, per i motivi indicati in premessa, per il triennio periodo dal 03.08.2018 al 02.08.2021 il Revisore 
Unico dei Conti Dr. Sampaoli Cristiano, Cod. Fiscale SMPCST71A20A565K, residente in Bagno di Romagna, Via 
Cesare Battisti – frazione S.Piero in Bagno n.61, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili (n.Reg.76737 del 26.05.1999), 
risultante prima riserva nell'ordine di estrazione, a seguito della  rinuncia ad assumere l'incarico da parte del soggetto 
designato per la nomina di revisore dei conti,  Dott. Buonomo Vittorio, in quanto non ricorrono le condizioni di 
incompatibilità e ineleggibilità di cui agli articoli del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
2. DI ATTRIBUIRE ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, al Revisore Unico dei Conti il compenso annuo lordo 
di € 6.490,00 oltre a oneri fiscali e contributi previsti per legge e,  rimborso spese documentate di viaggio, vitto e 
alloggio effettivamente sostenute, la cui regolamentazione verrà definita dal Responsabile dell’Area con apposito 
disciplinare d’incarico;  
 
3. DI DARE ATTO che al suddetto professionista competerà, oltre il corrispettivo indicato, se dovuta, l’IVA e C.P.A. 
o l’eventuale contribuzione al fondo INPS dei collaboratori coordinati e continuativi e, se residenti in altri Comuni, 
saranno liquidate le spese di viaggio documentate ed effettivamente sostenute, sulla base di quanto verrà definito da 
successivo disciplinare d’incarico;  
 
4. DI DARE ATTO, infine, che l’incarico sopra affidato comporterà lo svolgimento di tutte le funzioni generali di cui 
all’art. 239 del D.Lgs. 267/00, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto Comunale e nel 
regolamento di contabilità del Comune.  
 
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario gli ulteriori adempimenti consequenziali al presente 
deliberato; 
 
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

�� al Tesoriere dell’Ente. 
��  per opportuna conoscenza, alla Prefettura -UTG di Ferrara; 

 
7. DI DICHIARARE, stante l’urgenza della nomina, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr. Leonardo Pareschi 

 



 
 
 

_______________________________________________________________________________________  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SENTITO il Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione relativa al punto posto all’o.d.g.; 
 
VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti:      n.  9  (nove) 
Favorevoli   n.  9  (nove) 
Astenuti       n.  0  (zero) 
Contrari       n.  0  (zero) 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente alla nomina del Revisore dei Conti del Comune 
di Ostellato per il periodo dal 03.08.2018 al 02.08.2021; 
 
Successivamente  
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti:      n.  9  (nove) 
Favorevoli   n.  9  (nove) 
Astenuti       n.  0  (zero) 
Contrari       n.  0  (zero) 
 

DELIBERA 
 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OSTELLATO PER IL PERIODO DAL 
03.08.2018 AL 02.08.2021. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 23/07/2018 

Il Responsabile del servizio 
                                                                     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OSTELLATO PER IL PERIODO DAL 
03.08.2018 AL 02.08.2021. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 23/07/2018 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Alessio Paparella Duatti F.to D.ssa Vanessa Iannetta 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to D.ssa Vanessa Iannetta 
 
         
Ostellato, 26.07.2018 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to D.ssa Vanessa Iannetta 
 

Ostellato, 26.07.2018 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (D.ssa Vanessa Iannetta) 
 

         __________________________________ 
 
Ostellato, 26.07.2018 
 
 
 


