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DELIBERAZIONE N. 25 

 
 

Comune di LONGHENA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – Seduta pubblica. 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024. 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 
presso la sala consiliare. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

   Presente Assente 

1 Plodari Giancarlo Sindaco X  

2 Baiguera Jacopo  X  

3 Benedetti Nicoletta   XAG 

4 Caravaggi Rita  X  

5 Conforti Loredana  X  

6 Ferrari Matteo  X  

7 Gandellini Eleonora  X  

8 Mainardi Gianluca  X  

9 Pelosi Silvano  X  

10 Rongaroli Eugenio  X  

11 Zubani Sara  X  

     

  Totale 10 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Travaglino la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Plodari Giancarlo – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 7 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 



Delibera Consiglio n. 25 del 27.10.2021 

OGGETTO : NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il Sindaco; 
 
Vista la propria deliberazione n. 23 del 03.10.2018 esecutiva a norma di legge, con la quale si 
provvedeva alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2018-2021 nella persona del Dott. 
Leonardo Sardini di Cazzago San martino (BS); 
 
Visto l’art. 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 
settembre 2011 n. 148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali; 
 
Visto il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato adottato 
il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di 
scelta dell’organo di revisione economico finanziario; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla 
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente; 
 
Visto l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art.1 comma 732 della legge 
29.12.2006 n. 296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la 
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore; 
 
Vista la nota della Prefettura di Brescia del 06.10.2021 ns. prot. 1732  con la quale veniva comunicato 
l’esito del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’organo di revisione economico 
finanziario del Comune di Longhena, con il seguente risultato: 
 primo Revisore estratto MAZZA GAETANO - C.F. MZZGTN77A18E919J; 
 prima Riserva estratta  SAVOGIN RAFFAELLA - C.F. SVGRFL60B49L872P; 
 seconda Riserva estratto ZAVAGLIA NICODEMO – C.F. ZVGNDM83T07B157L 
 
Dato atto che il promo estratto, con nota prot. 1743 del 07.10.2021 non ha dato la propria disponibilità 
all’incarico di Revisore unico dei conti; 
 
Rilevato, invece, che l’estratto come prima riserva ha accettato l’incarico come da comunicazione 
Prot. 1754 del 08.10.2021; 
 
Vista la nota prot. 1779 del 14.10.2021 con la quale la Sig.ra Savogin Raffaella dichiara: 
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL; 
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’ art. 238 del T.U..E.L.; 
 
Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante dal 
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Brescia nella persona della Rag. SAVOGIN RAFFAELLA - 
C.F. SVGRFL60B49L872P nata a Vigevano (PV) il 09.02.1960 e residente in via della Gioia n. 16/6 a 
Vigevano (PV); 
 
Visti: 
. il DM 475/1997 determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori contabili 
degli enti locali; 
. il DM 20 maggio 2005 concernente aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo 
lordo spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali; 



 
 
Verificato il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236-238 del TU 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Precisato che il compenso annuo base spettante all’organo di revisione contabile è stabilito dal 
consiglio comunale con la delibera di nomina, in base alle disposizioni del DM richiamato e 
dell’articolo 241 del D. Lgs 267/2000; 
 
Visto l’atto di orientamento emanato in data 13.07.2017 dal Ministero dell’Interno – Osservatorio 
sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali - ex art. 154 – comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, sui 
criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori dei conti 
degli enti locali; 
 
Sottolineato che l’atto di orientamento sopra citato, al fine di promuover la maggiore omogeneità 
possibile tra enti della medesima fascia demografica, è stato espresso nei termini che seguono “la 
commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, 
spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al 
sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M. 20 maggio 2005, 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.” E che: ”Risponde a criteri di 
adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del 
compenso compreso tra il limite massimo della fascia demografica di appartenenza dell’Ente ed il 
limite massimo della classe immediatamente inferiore, da considerare anche ai fini delle eventuali 
maggiorazioni previste dalla legge; 
 
Rilevato che la misura massima del compenso, stabilito dal D.M. 20 maggio 2005 per i Comuni di 
fascia demografica compresa tra i 500 ed i 999, abitanti ammonta ad € 2.640,00 annui; 
 
Rilevata l’impossibilità di applicare le maggiorazioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 del DM 
20.05.2005; 
 
Ritenuto di riconoscere al Revisore dei conti un compenso annuo di €. 2.640,00 (oltre al contributo 
del 4% ed all’iva del 22%, se dovuti), pari al limite minimo spettante, determinato con riferimento 
all’atto di Orientamento espresso in data 13.07.2017 dal Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla 
Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali e fatta salva la possibilità di incremento a seguito 
dell’approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con gli importi aggiornati a seguito 
della modifica della normativa in questione. 
 
Ritenuto di riconoscere inoltre il rimborso spese di viaggio per la presenza necessaria (o richiesta) 
presso la sede comunale finalizzata al disimpegno della funzione, con il seguente criterio, in caso di 
utilizzo del proprio mezzo: 
- rimborso eventuale pedaggio autostradale 
- rimborso di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso (il costo della benzina sarà 
determinato in base al prezzo/litro vigente tempo per tempo) 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 , n. 267 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell’area Finanziaria; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Conforti, Pelosi), espressi palesemente per 
alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e n. 8 votanti in conformità a quanto riportato dall’art. 
21 dello statuto comunale; 



 
 

DELIBERA 
 
1) Di nominare, per il prossimo triennio decorrente dal 28.10.2021 e fino al 27.10.2024 il Revisore dei 
Conti Rag. SAVOGIN RAFFAELLA - C.F. SVGRFL60B49L872P nata a Vigevano (PV) il 09.02.1960 e 
residente in via della Gioia n. 16/6 a Vigevano (PV) estratto dal sorteggio effettuato presso la 
Prefettura di Brescia in data 6 ottobre 2021, in quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità 
ed ineleggibilità di cui agli artt.236 e 238 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
2) Di fissare il compenso annuo omnicomprensivo in €. 2.640,00 a norma del Decreto del Ministero 
dell’Interno del 20.05.2005, fatta salva la possibilità di incremento a seguito dell’approvazione da 
parte del Ministero di una nuova tabella con gli importi aggiornati a seguito della modifica della 
normativa in questione. 
 
3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile 
proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno 
di pubblicazione all'Albo on line, al Capo dello Stato ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R. n. 1199/71. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, al 
fine di consentire al nuovo Revisore di assumere immediatamente le funzioni; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Conforti, Pelosi), espressi palesemente per 
alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e n. 8 votanti in conformità a quanto riportato dall’art. 
21 dello statuto comunale; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
 
 
IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Plodari Giancarlo                                                                Dott. ssa Francesca Travaglino 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

n.  220    Reg. Pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforma dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi ( art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 ) 
Lì, 02.11.2021 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Patrizia Appiani 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 27.10.2021 
 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. ssa Francesca Travaglino 

 

Copia conforme all’originale , in carta libera ad uso amministrativo . 
Lì, 02.11.2021 
 

                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Patrizia Appiani 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

COMUNE DI LONGHENA 
Provincia di Brescia 

                 Deliberazione n. 25 
  
CONSIGLIO COMUNALE del 27 OTTOBRE 2021 
 

 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 49, PRIMO COMMA,  
D.LGS 267/2000 
________________________________________________________________________________ 
Proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
 

NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024. 
__________________________________________________________________________                                                   
 

Parere sulla regolarità tecnica     
 

Il sottoscritto esprime parere [X] favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto. 
 
 
 
 

Longhena, 21.10.2021                                                                    
                                          

Il responsabile dell’area  finanziaria 
 Patrizia Appiani 

 

                                                                                       
_______________________________________________________________________________________ 

 

Parere sulla regolarità contabile 
 

Il sottoscritto esprime parere [X] favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto  
 
 
 

Longhena, 21.10.2021 
 

                               Il responsabile dell’area  finanziaria 
 Patrizia Appiani 

 
 
 
 
 
 
 
 


