
 

 

 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO  DELL’UNIONE 
 

N. 15 del 28/11/2020  
 

Adunanza straordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2023  
 

 

 L’anno 2020, addì  ventotto del mese di Novembre  alle ore 10:45, nella sala delle 

adunanze. 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri dell’Unione. 

All’appello risultano: 

 

Nome P Nome P 

GAROLI GIAN PIETRO SI 
MONDINI FRANCESCO 

ANTONIO 
NO 

ROTTOLI LUIGI SI GRAZIOLI ISABELLA SI 

FRUSCONI LUCA SI DALDOSS DONATO SI 

GAROLI MARIAGRAZIA SI   

 

Presenti: 6       Assenti: 1 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione  Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti  il Presidente,  Prof. Gian Pietro Garoli, assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento riportato in oggetto. 



 

 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2023  

 

 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale e che con D.L. n. 125 del 7/10/2020 lo stesso è stato prorogato sino al 

31/01/2021; 

 

RICHIAMATO il DPCM 18/10/2020 – art. 1 comma 5 che dispone che nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2351/2.1 del 2.4.2020 ad oggetto: “Disposizioni 

organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa dell’emergenza 

coronavirus Covid-19 in attuazione del decreto Legge 16 marzo 2020 n. 17 c.d “Cura-Italia”; 

 

RILEVATO che le moderne tecnologie di cui questa Unione è dotato, possono consentire lo 

svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza, anche da postazioni diverse; 

 

DATO ATTO che nella presente seduta: 

• è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto; 

• è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti 

durante la riunione oggetto di verbalizzazione;  

 

pertanto il Segretario dell’Unione accerta che sono presenti: 

in aula consiliare:  Il Presidente – prof. Gian Pietro Garoli 

 

in videoconferenza:  il Consigliere di maggioranza – Luigi Rottoli  

     il Consigliere di maggioranza – Luca Frusconi  

    il Consigliere di maggioranza – Mariagrazia Garoli 

    il Consigliere di maggioranza –Isabella Grazioli  

    il Consigliere di minoranza – Donato Daldoss 

 

si procede 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 28 del 16/12/2017 con la quale era stato nominato 

quale Revisore dei Conti per il periodo 1/1/2018 al 31/12/2020 CARABELLI Luca nato a Gallarate 

il 20.4.1963, residente a Gallarate Via Novara, 25, con studio professionale in Gallarate – Via 

Cadore, 6; 

 

DATO ATTO che essendo in scadenza il mandato in argomento, necessita, ora, provvedere alla 

nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 1.1.2021/31.12.2023; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- l’art. 234 comma 3 e seguenti del TUEL n. 267/2000, dove si prevede che nei comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di comuni e nelle comunità montante la 

revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore che rimane in carica per un periodo 

di tre anni 

 

 



 

 

 

- l’art. 16 comma 25 del D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 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 nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, 

nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- il DM Interno n. 23 del 15.2.2012, 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; 

 

DATO ATTO che: 

• con nota prot. n. 3857/2.11 del 31/10/2020 questa Unione informava la Prefettura di Cremona 

della scadenza triennale del Revisore dei conti dott. Carabelli Luca e chiedeva di procedere al 

sorteggio finalizzato alla nuova nomina; 

• con nota prefettizia acquisita al protocollo al n. 3914 del 3/11/2020 veniva comunicato l’esito 

della procedura di estrazione ed inviato copia del verbale della seduta del 3/11/2020 con l’elenco 

dei soggetti estratti; 

 

PRESO ATTO che i nominativi estratti sono: 

 

1) FANTONI Glenda – primo revisore estratto - designato per nomina 

2) NICOLINI Gianluca – prima riserva estratta – per eventuali rinuncia o impedimento; 

3) INDELICATO Damiano – seconda riserva estratta – per eventuali rinuncia o impedimento; 

 

CONSIDERATO che il primo nominativo estratto è risultato essere quello della dott.ssa Fantoni 

Glenda, la quale ha accettato la proposta di nomina per l’incarico di revisore dei conti per il triennio 

gennaio 2021 – dicembre 2023 con propria nota pervenuta a mezzo pec in data 11/11/2020 ed 

acquisita al prot. n. 3991/2.11; 

 

VISTI: 

- il curriculum professionale della dott. Glenda Fantoni, acquisito al protocollo 

contestualmente alla accettazione dell’incarico; 

- la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico completa di dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio relativa al possesso dei requisiti 

 

RITENUTO necessario pertanto proceder alla formalizzazione della nomina dell’organo di 

revisione economico-finanziaria per il triennio dal 1/1/2021 al 31/12/2023; 

 

RICHIAMATI: 

• il D.M. 25.9.1997 n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 

massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 

• il D.M. 31.10.2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante 

ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”; 

• il D.M. 20.5.2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 

dei conti degli enti locali”; 

• il Decreto 21/12/2018 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai 

revisori; 

 

 



 

 

• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

che, all’art. 241, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe 

demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

 

DATO ATTO che questa Unione si trova nella fascia tra 3000 e 4999 abitanti avendo una 

popolazione alla data del 31/12/2019 di 4919 abitanti nella quale il limite massimo è di €. 5.900,00 

che rapportato al numero di abitanti ammonta ad €. 5.806,00; 

 

RITENUTO di attribuire al Revisore dei Conti un compenso annuo di €. 5.806,00 + CNPI + IVA, 

esclusa ogni altra maggiorazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute 

per l’accesso presso la sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti 

Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 16 del vigente Statuto dell’Unione; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e nominare Revisore dei Conti 

dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone, per il 

periodo 1.1.2021/31.12.2023, la dott. FANTONI Glenda – codice fiscale 

FNTGND76M46E897W nata a Mantova il 6/8/1976, residente a Mantova Via Acerbi 27, con 

studio professionale in Mantova – via C. Battisti 9; 

 

2. di attribuire al Revisore dei Conti nominato un compenso annuo pari ad €. 5.806,00 + CNPI + 

IVA, così come sopra specificato, escludendo ogni altra maggiorazione; 
 

3. di riconoscere al Revisore il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per 

l‘accesso presso la sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

4. di dare atto: 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario verrà assunto impegno di 

spesa annuo, a carico del bilancio di ciascun esercizio finanziario, per il compenso di cui al 

punto 2 e per il rimborso delle spese di viaggio; 

• che la liquidazione delle competenze dovute sarà disposta con provvedimento del 

Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto dei vincoli procedurali di effettuazione 

delle spese, stabiliti dal Regolamento di contabilità; 

 



 

 

5. di comunicare al Tesoriere dell’Unione, ai sensi dell’art. 234 – comma 4 – del TUEL il 

nominativo del soggetto affidatario dell’incarico; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Cremona. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 
                            

 



 

 

Allegato alla deliberazione di A.U.  N° 15 del 28/11/2020 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                           (dr. Raffaele Pio Grassi) 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione dell’Assemblea dell’Unione avente ad 

oggetto: 

 

Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2023 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 28/11/2020  Il Responsabile Del Servizio 

   Nicoletta Passeri  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del 

vigente Regolamento Contabile, comportando lo stesso riflessi diretto o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 28/11/2020 Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Nicoletta Passeri 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente  

  Prof. Gian Pietro Garoli 

Il Segretario Dell'unione  

  Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione 

 

 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 14 dicembre 2020 Il Segretario Dell'unione  

   Dr. Raffaele Pio Grassi  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li  28 novembre 2020 Il Segretario Dell'unione  

   Dr. Raffaele Pio Grassi  

 

 

    

 

    

    

 


