COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 16

COPIA

Adunanza del 28.05.2015
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO DAL 01.06.2015 AL 31.05.2018.
L’anno 2015 addì

VENTOTTO

del mese di

MAGGIO

alle ore 19,00 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:
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ROTTOLI Luigi
LAZZARONI Elisa
RENZI Patrizio
SUPERTI Marcello
BRUGNINI Giancarlo
GRAZIOLI Isabella
PIOVANI Claudia
SEGHIZZI Marco
PEDRAZZINI Pietro
SCAGLIA Alberto
CORNETTI Virgilio

Presenti
Sì

Assenti
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
7

4

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 7 assenti n. 4) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Nomina Revisore del Conto triennio dal 01.06.2015 al 31.05.2018.IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il titolo VII della parte II D.lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti Locali e che
prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comune con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, quale Corte de’ Cortesi con Cignone, ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:
 iscritti al registro dei revisori contabili;
 iscritti nell’albo dei revisori commercialisti;
 iscritti nell’albo dei ragionieri
DATO ATTO che tale normativa dispone che:
a) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla
data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta;
b)

Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d);

c)

Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile,
intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;

d)

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente
locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai
dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. (comma così modificato
dall'art. 3, comma 1, lettera n), legge n. 213 del 2012);

e)

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente
locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

f)

Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere
complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno
in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2015 avente ad oggetto “Nomina
Revisore dei Conti. Rinnovo periodo 01.06.2012-31.05.2015”, esecutiva ai sensi di legge è stato nominato Revisore
dei Conti del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, per il periodo indicato nell’oggetto, la D.ssa MONTALTO
MONELLA Monica iscritta nell’elenco speciale dell’Ordine Dottori Commercialisti di Cremona al n. 205;
CONSIDERATO CHE :
 l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazione della Legge 14.9.2011, n. 148
prevede ora che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, 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 regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
 lo stesso Decreto Legge, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione
di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza
avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti pubblici territoriali.
 il Ministero dell’Interno, con Decreto n. 1 del 15.02.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha
provveduto ad istituire, presso il Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di
tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali, come di seguito:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità' montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.
- con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l’altro i requisiti professionali per l’accesso alle
varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;
- il Ministero dell’Interno, con comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei
Revisori dei conti;
- è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi n. 95 del
4.12.2012, l’avviso relativo all’effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori dei Conti mediante
estrazione a sorte del predetto elenco (previsto dall’art. 5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di
avvio fisata al 10 dicembre 2012;
- lo stesso Ministero dell’Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell’Organo di Revisione affinché la
stessa provveda all’estrazione a sorte in seduta pubblica, con proceduta tramite sistema informatico, di tre
nominativi di iscritti all’Albo per la fascia di appartenenza. Infatti il Decreto del Ministero dell’Interno n.
1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell’Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con
annotazione dell’ordine dell’estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di
Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine dell’estrazione, nell’eventualità della rinuncia o
impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto da designare;
- con nota prot. n. 310 del 04.02.2015, inviata tramite pec, questo Comune ha comunicato alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Cremona la prossima scadenza del Revisore dei Conti, in applicazione
della normativa da ultimo citata;
- la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, con nota n. 17380 del 21.04.201 5 assunta al
ns prot. 1106 del 23.04.2015, in risposta alla comunicazione del Comune, ha trasmesso copia del verbale
dell’estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell’ordine sotto indicato i seguenti professionisti:


CISOTTO ANGELO –



STEFANUTTI Maurizio – Prima Riserva Estratta;



FRANCIOSI Pierpaolo – Seconda Riserva Estratta.

Primo Revisore Estratto

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a contattare con e-mail del 23 aprile 2015 primo revisore estratto Dott.
Angelo CISOTTO, e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico , con nota ns. prot. n. 1245 del
06.05.2015 dichiarato di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs.
267/2000;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 241, 7^ comma, del T.U. Enti Locali, il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone
ha stabilito il compenso spettante al Revisore dei conti in € 2.800,00 (- 280,00= riduzione del 10% ai sensi dell’art. 6,
comma 3°, legge n. 122/2010; Corte dei Conti Lombardia nn. 13/2011 e 378/2012) = € 2.520,00= oltre I.VA. e Cassa
Previdenza se dovute ed eventuali rimborsi per spese viaggio nei limiti della legislazione vigente;
CHE il Comune, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78 stabilisce il compenso spettante al Revisore con
la stessa delibera di nomina;
CHE tale compenso, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 31/5/2010 n. 78, non può essere superiore all’importo
risultante alla data del 30 aprile 2010 (determinato per il precedente revisore in € 2.800,00 annui), ridotto del 10% e
pertanto non può superare il compenso annuo netto di € 2.520,00;
RITENUTO altresì, di approvare lo schema di convenzione disciplinante l'incarico di Revisione economico-finanziaria
allegato alla presente deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n.
213;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito
in L. 07/12/2012 n. 213;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento dei Controlli interni dell’Ente;
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n.0 , astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di nominare, a seguito dell’estrazione a sorte indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio
01.06.2015 – 31.05.2018 il Dott. Angelo CISOTTO, nato a Bari il 24.02.1957, residente a Brescia in Via
Benacense n. 27 a, domiciliata presso il proprio studio professionale sito a Brscia Via Benacense, 37 in
possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto nel Registro dei Regisori Legal al n. 14509 e nell’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 298/A;

2. Di dare atto che atto che per il suddetto professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità e di
ineleggibilità, di cui all’art. 236 del Tuel, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera,
con al presente nomina, il limite degli incarichi di cui all’art. 238 dello stesso TUEL;
3. Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del TUEL,
entro il limite di legge, il compenso di € 2.520,00 all’anno;
4. Di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante l'incarico di revisione economico-finanziaria conferito
dal Comune di Corte de’ Cortesi con Cignoe al Revisore dei Conti Dott. Angelo CISOTTO;
5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario adotterà impegno di spesa con proprio provvedimento;
6. Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui
all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali;
7. Di comunicare la presente alla Prefettura di Cremona..-

Successivamente,
Stante l’urgenza di provvedere
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, stenuti n. 0, espressi dagli aventi diritto in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134. comma 4, del D. Lgvo n. 267/2000.

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO N 1
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR 16 del 28.05.2015
===========================================================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: Nomina Revisore del Conto triennio dal 01.06.2015 al 31.05.2018.*****************************************************************************************************************************************

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 28.05.2015

IL TECNICO COMUNALE
Arch. RUVIOLI Mara
_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MALVASSORI dr. Fabio)
_______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE
ROTTOLI Luigi
_________________

****************************************************************************************************************************************

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.05.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE
ROTTOLI Luigi
_________________
*****************************************************************************************************************************************

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ROTTOLI Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
Dalla Residenza Municipale, li 04.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:04.06.2015

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi
dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).Dalla residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

MALVASSORI dr. Fabio

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 04.06.2015

F.to MALVASSORI dr. Fabio

Allegato n. 2 alla deliberazione
n. 16/C.C./28.05.2015

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
DISCIPLINARE D’INCARICO
PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno 2015 , il giorno UNO del mese di GIUGNO, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata avente fra
le parti forza di legge,
TRA
il Comune di Corte de' Coretsi con Cignone, con sede in Corte de' Cortesi con Cignone (CR) – Piazza Vittorio Veneto,1
Codice Fiscale 00316550193, rappresentato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ROTTOLI Luigi, nato
a Casalbuttano ed Uniti il 18/12/1951 che agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, di
seguito denominato semplicemente Ente;
E
il dr. Angelo CISOTTO, nato a Bari (BA) il 24/02/1957, residente in Via Benacense n. 27 a a Brescia , e domiciliato per
la sua carica presso lo Studio Dott. Angelo CISOTTO Via Benacense, 37 a Brescia, Codice Fiscale
CSTNGL57B24A662D, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 298/A, di seguito denominato
semplicemente Revisore;
PREMESSO
CHE è stato introdotto un nuovo sistema di nomina del Revisore dei conti negli Enti Locali.
CHE, ai sensi dell’articolo 16, comma 25°, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto-legge, 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 regionale, nel registro dei revisori legali, di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
CHE è stato emanato il D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, introducente la nuova procedura di dettaglio, relativa alla nomina
dei Revisori dei Conti degli Enti Locali.
CHE, in data 21/04/2015 , è stata effettuata la procedura di estrazione a sorte, presso la Prefettura di Cremona.
CHE il Professionista estratto a sorte è risultato essere il dr. Angelo CISOTTO.
quanto segue:

SI CONVIENE E STIPULA
Art.1

L’Ente conferisce al dr. Angelo CISOTTO, che accetta, l’incarico per l’attività di revisione economico-finanziaria del
Comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE, ai sensi ed in conformità dell’articolo 234 e seguenti del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Art. 2
L’incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 01.06.2015 al 31.05.2018, salvo cessazione anticipata a seguito
nomina del Revisore dell’Unione dei Comuni che svolgerà le funzioni per tutti i Comuni convenzionati.
Art. 3

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, per il tramite del Responsabile del Settore EconomicoFinanziario.
Art. 4
Il Revisore svolge le funzioni previste dalla legge, dall’articolo 239 del T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità.
In particolare, il revisore:
a) collabora con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) formula pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Tali pareri sono espressi attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs n. 267/2000, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione
dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le
misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad
adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione.
c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate,
all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche
con tecniche motivate di campionamento;
d) predispone la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto almeno quattro giorni prima della data prevista per l’approvazione. La relazione contiene l’attestazione sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) riferisce all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) esegue le verifiche di cassa di cui all’articolo 223 del T.U.E.L., entro il cinquantesimo giorno del mese successivo alla
fine del trimestre di riferimento;
g) esegue le verifiche straordinarie di cassa di cui all’articolo 224 del T.U.E.L., con modalità da concordarsi con l’ente;
h) presenzia, su richiesta del Sindaco, alle sedute consiliari di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di
gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché ad altre sedute, per ragioni indicate dal Sindaco
medesimo.
i) verifica il rispetto delle norme vigenti in materia di personale, anche certificando il rispetto dei limiti di spesa e la
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
j) redige eventuali riscontri, relazioni o altra documentazione richiesta da organi di controllo e vigilanza in merito alla
gestione economico-finanziaria dell’ente;
k) cura tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell’Ente.
Art. 5
Il Revisore è revocabile solo per accertata inadempienza, in particolare per la mancata presentazione della relazione alla
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
Il Consiglio Comunale dispone la revoca dell’incarico, previa formale diffida all’eseguire quanto previsto nel presente
incarico.
Art. 6

Il revisore, per l’espletamento delle proprie funzioni, ha diritto, su richiesta, di ricevere l’ordine del giorno di convocazione
del Consiglio con l’elenco degli oggetti iscritti, così come copia delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi
dell’ente.
I verbali delle verifiche di cassa e delle altre operazioni svolte dal revisore presso l’ente sono numerati e conservati in
ordine cronologico a cura del Settore Economico-Finanziario.
Inoltre, al Revisore sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei Conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle
delibere di impegni di spesa.
Art. 7
Per il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività descritte al precedente articolo 4, al revisore è riconosciuto, nel
rispetto del decreto Ministero interno del 20 maggio 2005 e dell’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010:
- un compenso annuo lordo pari ad € 2.800,00 (- € 280,00 (riduzione del 10%, ai sensi dell’articolo 6, comma 3°, legge
n. 122/2010; Corte dei Conti Lombardia nn. 13/2011 e 378/2012) = € 2.520,00, oltre I.V.A e Cassa Previdenza se
dovute.
- rimborso spese viaggio: nei limiti della legislazione vigente (art. 241 D.Lgs. 267/2000).
Il compenso verrà liquidato in due rate di pari importo previa presentazione di regolare fattura, al termine di ciascun
semestre solare.
Il periodo iniziale e quello finale dell’incarico, non coincidenti con un semestre solare pieno, saranno fatturati e liquidati in
ragione dell’effettiva durata dei periodi stessi.
Parimenti saranno liquidate le spese di viaggio a seguito di espressa ed analitica nota.
Art. 8
L’ente si riserva di attribuire o richiedere lo svolgimento di ulteriori rispetto a quanto previsto dall’articolo, sempre in
conformità alla vigente normativa.
Art. 9
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, le parti fanno riferimento agli articoli 2229 e seguenti del
codice civile. Eventuali modifiche normative aventi efficacia sul presente contratto, dovranno essere concordate tra le
parti, fatta salva la facoltà per entrambi di risolvere il rapporto giuridico in essere.
Art. 10
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico della parte che agisce.
Letto, approvato e sottoscritto.
Corte de' Cortesi con Cignone, lì 01.06.2015.
Per l’ente:
Il Responsabile del Settore
ROTTOLI Luigi

Il Revisore dei Conti
CISOTTO dr. Angelo

