CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 34 del 09/05/2022

Proposta N° 44 del 27/04/2022

OGGETTO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI
NOVARA – NOMINA DEI COMPONENTI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 –
DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.
L’anno duemilaventidue, mese di Maggio, il giorno nove, alle ore 09:20, nella sala dell’Arengo
del Broletto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo utile a
tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di
Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
COLLI VIGNARELLI, GAGLIARDI, RICCA.
Consiglieri presenti N. 30

Consiglieri assenti N. 3

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA,
ZOCCALI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI NOVARA – NOMINA DEI COMPONENTI
ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 –
DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.

Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Aula la proposta di deliberazione di cui in oggetto,
iscritta al punto n. 3 dell’odg del Consiglio Comunale, ed invita l’Assessore Moscatelli ad illustrarne il
contenuto;
Dopo la relazione dell’Assessore Moscatelli, interviene il consigliere Picozzi che comunica che, in
sede di Capigruppo, è stato deciso di non procedere alla votazione per scrutinio segreto del Presidente
dell’Organo di Revisione, e propone il nominativo del Dott. Maurizio Giletti.
Il Segretario Generale dichiara che nulla osta alla proposta del consigliere Picozzi.
Interviene anche il consigliere Fonzo che precisa che i gruppi di minoranza si asterranno.
Il Presidente specifica che, successivamente alla votazione relativa all’elezione del Presidente
dell’Organo di Revisione economica finanziaria del Comune di Novara per il triennio 2022-2025, occorrerà
procedere, con separata votazione, alla nomina dei Componenti dell’organo stesso, in esito all’estrazione
effettuata dalla Prefettura di Novara in data 25/03/2022.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Novara, nominato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2019, ha terminato il proprio mandato in data 28 marzo 2022, fatto
salvo il periodo di proroga, ai sensi dell’articolo 3 del DL 293/1994, convertito dalla Legge 444/1994, come
indicato dall’articolo 235 del Dlgs 267/2000;
Visti:

•

l’articolo 16, comma 25, del DL 138/2011 e smi, in base al quale i Revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al Dlgs 39/2010, nonché gli iscritti
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

•

l'articolo 16, comma 25 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato dall'art. 57–ter del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124 e convertito dalla Legge 19.12.2019, n.157, che stabilisce, nel caso di
composizione collegiale dell’Organo di revisione economico-finanziario, che il Consiglio Comunale,
con votazione a maggioranza assoluta dei membri, elegga il Presidente del Collegio tra i soggetti
validamente inseriti nella fascia n.3 (fascia professionale attualmente più elevata) del Regolamento
approvato con il D.M. Interno n. 23/2012 o, comunque, nella fascia di più elevata qualificazione
professionale, in caso di modifiche a suddetto Regolamento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 ad oggetto: “Regolamento
adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti
degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario”;
Dato atto che il Comune di Novara, in relazione alla dimensione demografica, ai fini dell’elenco di
cui all’articolo 1 del citato DM 23/2012, è compreso nella fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore
a 15.000 abitanti);
Dato atto che, in relazione alla nomina per sorteggio di n. 2 componenti il Collegio:
• in data 26.01.2022 il Settore Risorse Finanziarie del Comune di Novara ha richiesto alla
Prefettura di Novara l’estrazione dei nominativi (ai sensi dell’articolo 16, comma 25, dl
citato DL 138/2011 e smi);

•

in data 25.03.2022 la Prefettura di Novara ha effettuato, in seduta pubblica, mediante il
sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Interno, il sorteggio per la
nomina di n. 2 Revisori componenti il Collegio;

•

con nota prot. 21072 del 28.03.2022 (registrato dal Comune al prot. 31675 del 28.03.2022)
la Prefettura ha trasmesso il “Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi
per la nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Novara –
Fascia 3”, con il seguente risultato (in ordine di sorteggio):

1° Tealdi Luigi
designato per la nomina a componente
2° Beltrami Massimiliano
designato per la nomina a componente
3° Rivoira Enrico
designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
4° Pichetto Fratin Marco
designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
5° Perrone Antonella
designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
6° Pollastro Laura
designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati

•

con la medesima nota prot. 21072 del 28.03.2022 la Prefettura ha trasmesso l’elenco,
emesso dal sistema informatico, dei nominativi che hanno partecipato all’estrazione e non
sono stati estratti che, unitamente ai soggetti estratti, possono essere individuati come
Presidente del Collegio, ai sensi dell’articolo 57-ter del DL 124/2019 citato;

•

con nota prot. 31896 del 28.03.2022 il Settore Risorse Finanziarie ha richiesto ai designati
per la nomina a componente l’espressione della disponibilità ad accettare l’incarico,
l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità (ai fini di cui all’articolo 236 del
Dlgs 267/2000), l’indicazione degli incarichi attualmente in essere presso enti locali (ai fini

di cui all’articolo 238 del Dlgs 267/2000) e la dichiarazione di aver preso conoscenza
dell’attuale compenso per i componenti del Collegio (in scadenza), importo lordo di €
20.337,73 (oltre IVA e oneri accessori);

•

i Revisori estratti hanno fatto pervenire tempestivamente le proprie dichiarazioni (dott.
Tealdi Luigi in data 31.03.2022 prot. 33148/2022, dott. Beltrami Massimiliano in data
31.03.2022 prot. 33137/2022);

Verificato che, in base alle citate dichiarazioni conservate agli atti, per tutti i Revisori sorteggiati:

•

non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi dell’articolo 236 del Dlgs
267/2000;

•

sono rispettati i limiti per l’affidamento dell’incarico previsti dall’articolo 238 del Dlgs
267/2000;

Dato atto che, in relazione all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori:

•

la Giunta Comunale, con deliberazione non 155 del 29.03.2022, ha deciso di procedere alla
pubblicazione di un Avviso per la presentazione delle candidature per l’elezione del Presidente;

•

il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, con determinazione n. 35 del 30.03.2022, ha approvato
l’Avviso di che trattasi, che è stato pubblicato in data 30.03.2022 all’Albo Pretorio del Comune di
Novara (sul sito istituzionale) e che, in data 30.03.2022 (prot. 32827/2022) è stato comunicato, al
fine di garantire una opportuna più ampia diffusione, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Novara;

•

entro la data fissata quale termine per la presentazione delle candidature (20.04.2022 ore 12,00) sono
pervenute le seguenti n. 11 candidature (di cui tutta la documentazione è conservata agli atti in
istruttoria):

✔

prot. 33629 del 01.04.2022

dott.ssa Maschio Marinella

✔

prot. 33639 del 01.04.2022

rag.a Supporta Francesca

✔

prot. 34357 del 04.04.2022

dott. Giletti Maurizio

✔

prot. 35360 del 06.04.2022

dott. Mensi Alessandro

✔

prot. 35772 del 07.04.2022

dott. Braga Robert

✔

prot. 36166 del 07.04.2022

dott. Burlone Paolo Luigi

✔

prot. 39981 del 19.04.2022

rag.a Vaschetti Fiorella

✔

prot. 40019 del 19.04.2022

dott. Goldoni Carlo Federico

✔

prot. 40423 del 20.04.2022

dott.sa Comazzi Mariella

✔

prot. 40435 del 20.04.2022

dott.sa Perico Roberta

✔
•

prot. 40627 del 20.04.2022

dott. Gamalero Paolo

in relazione a tutti i Candidati, come dagli stessi dichiarato:

✔ non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi dell’articolo 236 del Dlgs
267/2000;

✔ sono rispettati i limiti per l’affidamento dell’incarico previsti dall’articolo 238 del Dlgs
267/2000;

✔ tutti i Candidati, come da rispettive dichiarazioni, hanno preso conoscenza che l’attuale
compenso del Presidente del Collegio (in scadenza) è stato determinato nell’importo lordo di
€ 30.506,60 (oltre IVA e oneri accessori);
Letto l’articolo 241 del Dlgs 267/2000 che prevede che il compenso spettante ai Revisori sia stabilito
dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione con la quale sui procede alla nomina degli stessi e
che, al comma 4, stabilisce che il compenso del Presidente sia aumentato del 50% rispetto al compenso degli
altri componenti il Collegio;
Visto il DM 21.12.2018 che ha adeguato il limite massimo del compenso base annuo lordo, con
suddivisione per fasce demografiche di Comuni;
Visto in particolare i limiti massimi individuati dal DM 21.12.2018 per le seguenti fasce
demografiche:

•

classe demografica da 60.000 a 99.999 abitanti:

€ 18.410,00

•

classe demografica da 100.000 a 249.999 abitanti:

€ 21.210,00

Visto che l’articolo 1, comma 1, del DM 31.12.2018 prevede che il compenso base annuo lordo
possa essere maggiorato:

•

sino a un massimo del 10% nel caso di spesa corrente procapite annuale (ultimo bilancio
preventivo approvato) maggiore di € 1.050,00 (per i comuni in fascia demografica da
100.000 a 249.999 abitanti);

•

sino a un massimo del 10% nel caso di spesa per investimenti procapite annuale (ultimo
bilancio preventivo approvato) maggiore di € 150,00 (per i comuni in fascia demografica da
100.000 a 249.999 abitanti);

•

le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;

Rilevato che l’Osservatorio sulla Finanza Pubblica e la Contabilità degli Enti locali, nell’atto di
orientamento n. 1 del 13.07.2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo al sistema delle
fasce demografiche vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo,
che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore;

Ritenuto di quantificare il compenso dei Revisori in base ai criteri già adottati con la precedente
deliberazione n. 56/2020 di seguito esposti:
abitanti del Comune di Novara al 31.12.2021: n. 103.142
compenso massimo fascia da 60.000 a 99.999 abitanti (DM 21.12.2018)

€ 18.410,00

incremento proporzionale in riferimento a n. 3.143 abitanti della fascia
demografica successiva da 100.000 a 249.999 abitanti

€

compenso ridefinito

58,67

€ 18.468,67

maggiorazione 10% per spesa investimenti procapite (€ 314,68)
superiore alla media (€ 150,00)

€ 1.846,87

la spesa corrente procapite (€ 1.001,55) non è superiore alla media (€ 1.050,00)

€

totale compenso ridefinito per Revisore Componente
totale compenso ridefinito per Revisore Presidente (maggiorato del 50%)

0,00

€ 20.315,54
€ 30.473,31

(i compensi si intendono lordi, oltre IVA e oneri accessori)
Dato atto che i compensi dei Revisori risultano adeguati alla professionalità degli stessi e ai compiti
a loro attribuiti;
Dato altresì atto che la spesa correlata ai compensi dei Revisori è compatibile con le disponibilità
finanziarie del Comune, anche in considerazione che nel bilancio di previsione 2022-2024 sono presenti
appositi capienti stanziamenti di spesa;
Visto inoltre che, ai sensi dell’articolo 3 del DM 21.12.2018 ai Revisori aventi la propria residenza al
di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel
limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito e che le modalità di calcolo dei rimborsi sono fissate
nella deliberazione di nomina;
Ritenuto di stabilire:

✔ per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che le stesse siano
calcolate come segue:

•

rimborso del costo del documento di viaggio, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici;

•

rimborso pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina per chilometro, moltiplicato per il numero di
chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (andata e
ritorno), oltre il rimborso di eventuali spese, documentate, per pedaggi e/o per parcheggi, nel caso di
utilizzo di mezzo proprio;

•

il prezzo di un litro di benzina verrà rilevato al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno;

✔ per quanto riguarda il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, le stesse
siano calcolate nella misura determinata per i componenti della Giunta Comunale;

Visti gli articoli 42, 234 e 241 del Dlgs 267/2000;
Visto altresì l’articolo 235 del Dlgs 267/2000 che stabilisce la durata in carica dell’organo di
revisione contabile per tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134 del Dlgs 267/2000;
Visto l’articolo 97 del vigente Regolamento di Contabilità (approvato con DCC n. 54 del
25.10.2019);
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare in data
4/5/2022;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
Con 22 voti favorevoli e 8 astenuti (i consiglieri Fonzo, Allegra, Paladini, Pirovano, Spilinga,
Baroni, Iacopino, Renna Laucello Nobile), resi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti, come
da proclamazione fatta dal Presidente, con riferimento all’elezione del Presidente dell’Organo di Revisione
economico-finanziaria:
Con 30 voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione fatta dal Presidente, con riferimento alla nomina dei Componenti dell’Organo di Revisione
economico-finanziaria per il triennio 2022-2025 del Comune di Novara;

DELIBERA
1. di eleggere, quale Presidente dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 20222025 del Comune di Novara il dott. Maurizio Giletti, Presidente Revisore, dando atto che lo stesso
ha presentato la propria candidatura all’elezione e ha autocertificato l’assenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità di cui agli articoli 235, 236 e 238 del Dlgs 267/2000;

2. di nominare, in seguito all’estrazione effettuata dalla Prefettura di Novara in data 25.03.2022, quali
Componenti dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 2022-2025 del Comune
di Novara, i Revisori estratti:

•
•

dott. Tealdi Luigi
dott. Beltrami Massimiliano

dando atto che gli stessi hanno accettato la nomina e autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità di cui agli articoli 235, 236 e 238 del Dlgs 267/2000;

3. di dare atto che, pertanto, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Novara per il triennio
2022-2025 è così composto:
dott. Maurizio Giletti
dott. Tealdi Luigi
dott. Beltrami Massimiliano

Presidente eletto
1° Componente estratto
2° Componente estratto

4. di stabilire, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il
compenso spettante ai Revisori componenti il Collegio, ai sensi dell’articolo 241 del Dlgs 267/2000
e in base al D.M 21.12.2018, come di seguito indicato:

•

compenso annuo lordo € 20.315,54 per i due Revisori Componenti il Collegio

•

compenso annuo lordo € 30.473,31 per il Presidente del Collegio (art. 241, comma 4)
(i compensi si intendono al netto di IVA al 22% e di Cassa previdenziale al 4%)

5. di stabilire che il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute siano calcolate come
segue:

•

rimborso del costo del documento di viaggio, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici;

•

rimborso pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina per chilometro, moltiplicato per il numero di
chilometri
che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (andata e
ritorno), oltre il rimborso di eventuali spese, documentate, per pedaggi e/o per parcheggi, nel caso di
utilizzo di mezzo proprio;

•

il prezzo di un litro di benzina verrà rilevato al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno;

6. di stabilire che per quanto riguarda il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l’alloggio, le stesse siano calcolate nella misura determinata per i componenti della Giunta
Comunale;

7. di precisare che l’ammontare annuo dei rimborsi delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove
dovuti, non potrà essere superiore del 50% del compenso annuo lordo attribuito;

8. di demandare al Settore Risorse Finanziarie l’assunzione delle necessarie determinazioni per
l’impegno della spesa per l’incarico di che trattasi, con imputazione al bilancio di parte corrente
2022-2024 e successivi, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, capitolo 0978, CdR 7;

9. di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Novara;
10. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Comune di Novara;
11. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 235, comma 1, del Dlgs 267/2000, l’Organo di revisione
contabile dura in carica tre anni (2022-2025) a decorrere dalla data di esecutività della presente
deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità della medesima.
Con successiva votazione il Consiglio Comunale, con 30 voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai
30 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

