
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 N° 15 del 11/10/2018 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2018-2021 E 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. 
 
 
Il giorno undici Ottobre duemiladiciotto, alle ore 15:25, nella casa municipale. 
 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
 
 
Il Commissario, Dottoressa Anna Pavone, nominato con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 agosto 2018. 
 
 
 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2018-2021 E 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
 
richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018 (ns. protocollo n. 19849 

del 18 settembre 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del comune con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al 

sindaco; 

 

preso atto che con la presente deliberazione il Commissario è nell'esercizio delle competenze e 

dei poteri del Consiglio Comunale; 

 

richiamati: 

· i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

· l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.), che disciplina le 

competenze del Consiglio Comunale; 

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 2 ottobre 2015 con la quale è stato nominato 

il Revisore Unico dei Conti per tre anni dal 15 settembre 2015; 

· il decreto legislativo n. 267/2000 e in particolare il Titolo VII della Parte seconda; 

 

visto l’art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 che 

dispone 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 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell’Interno, (…) sono 

stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo (…)”; 

 

visto il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, con il quale è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conto degli enti locali e la definizione delle 

modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziaria, è diventato operativo in data 30 

novembre 2012; 

 



vista altresì la circolare FL n. 7/2012 del 5 aprile 2012 esplicativa del decreto n. 23/2012 sopra 

richiamato; 

 

considerato che l’art. 5 del citato Decreto prevede che gli Enti locali comunicano la scadenza 

dell’incarico del proprio organo di revisione alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della 

provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa; 

 

dato atto che l’ufficio ragioneria ha inviato tale comunicazione in data 19 luglio 2018 Prot. n. 

15642; 

 

vista la comunicazione del 10 settembre 2018 (prot. n. 19186 del 10 settembre 2018) con la quale 

la Prefettura fissava la data di seduta pubblica per l’estrazione dei nominativi dei revisori dei conti 

per il giorno martedì 18 settembre 2018, alle ore 9:30; 

 

preso atto che in data 18 settembre 2018 la Prefettura di Brescia ha proceduto all’estrazione a 

sorte del nominativo per la nomina dell’organo di revisione e di n. 2 nominativi in qualità di riserva, 

redigendo apposito verbale, agli atti d’ufficio (Prot. n. 20016 del 20 settembre 2018), dal quale 

risultano estratti: 

1. MEREGALLI MAURO – primo revisore estratto 

2. SALVIONI CARLO – prima riserva estratta 

3. BONARDI WALTER – seconda riserva estratta 

 

preso atto che con nota assunta al protocollo dell’Ente al prot. 20953 del 2 ottobre 2018 il primo 

revisore estratto, dott. Meregalli Maurizio ha accettato la nomina e ha prodotto in allegato la 

dichiarazione di cui agli articoli n. 236 e n. 238 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

visti: 

· l’art. 241 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina i compensi per revisori dei conti 

e prevede che con decreto del Ministero dell’Interno vengano fissati i limiti massimi del 

compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi ogni triennio; 

· il decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 4 giugno 

2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in 

ottemperanza al citato art. 241 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

ritenuto di determinare il compenso annuo lordo a favore del Revisore Unico dei conti nella misura 

di € 7.650,00 + 4% cassa previdenza e iva 22%, per un totale omnicomprensivo di € 9.706,32, 

confermando l’importo corrisposto al precedente revisore; 



 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) di nominare quale revisore unico del comune di Gavardo, per il triennio 18 settembre 2018 – 

17 settembre 2020, il dott. Meregalli Mauro, primo revisore estratto, così come comunicato 

dalla Prefettura di Brescia con verbale prot. n. 20016 del 20 settembre 2018 conservato agli 

atti d’ufficio; 

3) di dare atto che il dott. Meregalli Mauro non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed 

ineleggibilità previste dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000, come risultante dalla dichiarazione 

rilasciata dallo stesso e conservata agli atti d’ufficio (prot. 20953/2018); 

4) di dare atto che il dott. Meregalli Mauro rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti 

dell’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del d.lgs. n. 267/2000, come risulta dalla 

dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti d’ufficio (prot. 20953/2018); 

5) di stabilire che al Revisore dott. Meregalli Mauro è attribuito un compenso annuo lordo di 

9.706,32; 

6) di imputare la spesa annua di € 9.706,32 da imputare al cod. Bilancio: U.1.03.02.01.000 

capitolo 0070 “Compenso revisore unico dei conti” per ognuno degli anni contenuti nel 

bilancio 2018/2020; 

7) di comunicare alla Prefettura di Brescia – Ufficio territoriale del governo, la data di esecutività 

della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei conti ai fini del 

completamento della procedura di nomina; 

8) di comunicare, entro 20 giorni dalla avvenuta esecutività della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000, al Tesoriere i dati relativi al Revisore dei conti nominato; 

9) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL). 

 

Inoltre, Il Commissario, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento 

 

DELIBERA 

 



di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

 

 
 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il COMMISSARIO  
Atto Firmato Digitalmente 
Dottoressa Anna Pavone  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
    
    


