ORIGINALE
COMUNE DI ADRO
PROVINCIA DI BRESCIA
C.AP. 25030- Cod. Fisc. 82000850170
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
W

14 R.V.

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA DI C.C.N.5 DEL25/02/2016 "NOMINA
REVISORE UNICO DEl CONTI TRIENNIO 2016/2018".

L'anno duemilasedici addì

28

del mese di Aprile

con inizio alle ore 18,00 nella

sala riservata per le riunioni,
Previo

esaurimento

delle formalità

prescritte

dalle vigenti Leggi vennero oggi

convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
Intervennero per l'argomento in oggetto:
01. ROSA PAOLO

PRESENTE

02. LANCINI DANILO OSCAR

PRESENTE

03. GALLI PATRIZIA

PRESENTE

04. FRUSCA GIOVANNA

PRESENTE

05. ANTONELLI LORENZO

PRESENTE

06. RUGGERI EUGENIO

PRESENTE

07. FALCONI MARIATERESA

PRESENTE

08 BOLIS ALESSANDRO

PRESENTE

09 LODA SIMONE

PRESENTE

10.TRAVERSI GIULIA

PRESENTE

11.COLLEONI GIORDANO

PRESENTE

12. BELLOLI LUCA

PRESENTE

13. GHEZZI ROBERTO

PRESENTE

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MUSCARI TOMAJOLI DR.
NICOLA.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Rosa Paolo, nella sua
qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA DI C.C.N.5 DEL25/02/2016 "NOMINA
REVISORE UNICO DEl CONTI TRIENNIO 2016/2018"
VISTA la proposta di deliberazione;
ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica
della seduta, il cui cd è conservato presso apposito armadio ignifugo nell'Ufficio del
Segretario Comunale;
Il Gruppo Consiliare di minoranza "Insieme si può!" presenta una nota, allegata alla
presente, ad oggetto: "Consiglio Comunale del 30.07.2015-3° Punto all'ordine del giorno"
chiedendo al Sindaco di autorizzare il Segretario di effettuare la verifica come contenuto
nella comunicazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2016
dichiarata immediatamente esecutiva, è stato nominato il quale Revisore unico
dei conti di questo Comune il Rag Celestino Villa definendo il compenso annuo
spettante;
ATTESO

che per mero errore

materiale è stato indicato l'aumento del 50%

all'importo base spettante quale compenso al revisore unico dei conti anzichè
il

20% attribuito a seguito della nomina, ai sensi dell'art. 34
degli

Uffici

e

dei

del

Servizi,

vigente

Regolamento

di

Organizzazione

componente

del

Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) quale esperto

quale

esterno, di provata qualificazione professionale;
CONSIDERATO di rettificare e fissare, a fronte di quanto sopra, il compenso
annuo spettante al Revisore Unico dei Conti come segue:
•

€ 6.016,73 base, diminuito del 10% e aumentato del 20%, pari a
€6.495,06 oltre a IVA e contributi previdenziali;

•

rimborso

spese

viaggio

come

Regolamento di Contabilità

previsto

dall'art,.

63

del

vigente

per i revisori aventi la propria dimora

residenziale al di fuori del comune.
VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile espressi dal Segretario Comunale/
Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo Finanziario Programmazione,
ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/00;
Effettuata la votazione, per alzata di mano, come segue:
Amministratori n. 13
n. 13
Presenti
Assenti
Non votanti
Astenuti

n. l
n. l

Favorevoli

n. l
n. 13

Contrari

n. l

La proposta è approvata con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1.

DI RETTIFICARE

la delibera di Consiglio

Comunale in

premessa citata,

rivedendo il compenso spettante al revisore come segue:
€ 6.016,73 base annuo diminuito del 10% e aumentato del 20%, pari a

•

6.498,06

oltre

IVA

e

contributi

previdenziali,

confermando

l'eventuale

rimborso spese viaggio, se dovuto.
2.

DI

DARE

mandato

al

Responsabile

di

P.O.

del Settore

Amministrativo

Finanziario Programmazione per l'assunzione degli atti conseguenti ai sensi di
quanto disposto dall'art.234, comma 4, del D.Lgs. 26712000;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione per alzata di mano;
Amministratori n. 13
Presenti

n. 13

Assenti

n.

Non votanti

n. l

Astenuti

n. l

Favorevoli

n. 13

Contrari

n. l

l

DELIBERA
3. DI DICHIARARE la delibera immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

éS
��

IL
Dr.

IC

/

MUNALE

SCARI TOMAJOLI

IL SINDACO

��

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Adro,

�6 MQG,201ij

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32,
comma 1, Legge 69/2009, per rima nervi 15 giorni consecutivi dal
(Rep .

L4-).

@t6 MD6. 2016

ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
OOè stata affissa all'Albo Pretorio comunale on li ne e pubblicata nel sito ,informatico di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

@11 M06 ?01fì

00 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
' , comma 4, del T.U. n.
267/2000).
o

è divenuta esecutiva il

, decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
Dalla residenza Comunale, lì

_
_
___
_
_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente
atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di
Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

