
 
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

 

Nr. 08  Reg. Delib. 

  

 

OGGETTO:  REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA’ MONTANA – NOMINA – 

RATIFICA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 15 

FEBBRAIO 2012 N.23 

 

 

L'anno 2021, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18.30, previa convocazione avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea in seduta di seconda convocazione. 

L’Assemblea si è tenuta da remoto in videoconferenza; il relativo sistema è stato allestito presso la sede 

dell’Ente. 

ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI  Consigliere     X(*)   

ANTONIO LEONARDO PASQUINI  Consigliere     X(*)  

ROBERTO COMBI Consigliere     X(*)  

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere  X 

MATTEO MANZONI Consigliere  X 

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere      X 

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere     X 

FABRIZIO BETTEGA Consigliere  X 

PIETRO PENSA Consigliere     X(*)   

RICCARDO BENEDETTI Consigliere     X(*)  

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere     X(*)   

DAVIDE COMBI Consigliere     X(*)   

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MARTINO COLOMBO Consigliere     X(*)  

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere     X(*)   

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere     X(*)   

ELIDE CODEGA Consigliere     X(*)   

MAURO ARTUSI Consigliere     X 

SANDRO CARIBONI Consigliere     X(*)  

ALBERTO NOGARA Consigliere     X(*)   

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere X  

GABRIELLA DEL NERO Consigliere     X(*)  

Totale  19 06 

(*) presente da remoto 



OGGETTO: REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA’ MONTANA – NOMINA – 

RATIFICA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 

15 FEBBRAIO 2012 N.23 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola all’Assessore 

della Comunità Montana, Davide Ielardi, il quale relaziona sull’argomento. 

 

L’ASSEMBLEA 

 

 

PREMESSO che, in base al disposto di cui all’art. 4 comma VI della Legge Regionale n. 19 del 

27.06.2008, l’attività di revisione economico-finanziaria delle Comunità Montane è svolta da un 

solo revisore eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e scelto tra gli iscritti:  

a) all’albo ufficiale registro dei revisori dei conti; 

b) all’albo dei dottori commercialisti; 

c) all’albo dei ragionieri”; 
 

CONSIDERATO che: 

 l’art.16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 

14.09.2011, n. 148, prevede ora che i Revisori 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. N. 39/2010 nonché gli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 il Ministero dell’Interno, con Decreto n. 1 del 15.02.2012, in applicazione della disposizione da 

ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, l’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: 

 fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti; 

 fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità 

Montane; 

 fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province; 

 il Ministero dell’Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva 

comunicazione alla Prefettura di competenza circa la data di scadenza dell’Organo di revisione 

affinché la stessa provveda all’estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite 

sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all’Albo per la fascia di appartenenza; 

 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 di estrazione, 

tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti, mentre gli 

altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad 

assumere l’incarico da parte del soggetto da designare; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 16.04.2018, esecutiva, con la quale è stato 

nominato Revisore dei conti di questa Comunità Montana per il triennio 01.05.2018 – 30.04.2021 il 

dottor Giuseppe Brega di Stradella (Pv); 

 

 

 



DATO ATTO che: 

 con nota prot. 342 del 13.01.2021 questo Ente ha comunicato alla Prefettura di Lecco la 

scadenza dell’incarico in data 30.04.2021, in applicazione della normativa citata; 

 la Prefettura di Lecco, con nota prot. 15342 del 02.04.2021 ha reso noto che l’estrazione a sorte 

per la conseguente nomina del Revisore dei conti si sarebbe tenuta il giorno 08 aprile 2021; 

 la Prefettura di Lecco ha trasmesso in data 08.04.2021 il verbale nel quale si attesta che sono 

stati estratti, nell’ordine sotto indicato, i seguenti professionisti: 

1) Facoetti Carlo   Primo Revisore estratto 

2) Russo Antonio  Prima Riserva estratta 

3) Nava Livia   Seconda Riserva estratta 

 

RILEVATO che: 

 il rag. Carlo Facoetti di Bergamo (primo revisore estratto) ha comunicato, con nota pervenuta al 

prot. 3639 del 14.04.2021, la disponibilità a ricoprire la carica di Revisore dei conti della 

Comunità Montana dichiarando l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di sorta ad 

assumere la carica ed il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti; 

 ai sensi dell’art.241, 7° comma, del TUEL, l’Ente locale stabilisce il compenso spettante al 

Revisore con la stessa delibera di nomina; 

 

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla nomina del rag. Carlo Facoetti di Bergamo quale 

Revisore dei conti della Comunità Montana per un triennio con decorrenza dall’01.05.2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 22 del 30.06.2005, esecutiva, con 

la quale si è preso atto del contenuto del Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005 recante 

norme per l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai 

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

 

CONSIDERATO che, in base alla succitata deliberazione, il compenso base annuo massimo 

spettante al Revisore dei conti è stato definito nei seguenti importi: 

Compenso base annuo   Euro 6.490,00= 

Maggiorazione 10% tabella B) Euro    649,00= 

Maggiorazione 10% tabella C) Euro       649,00= 

per un totale di   Euro    7.788,00= 

 

RILEVATO che l’Assemblea intende confermare detto importo quale compenso spettante al 

Revisore dei conti; 

 

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 

 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile, espresso dal responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

 

 



Presenti: n. 19 

Votanti: n. 19 

Voti favorevoli: n. 19 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

ATTESO che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in forma 

palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 19 

Votanti: n. 19 

Voti favorevoli: n. 19 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di nominare, ratificando l’esito dell’estrazione a sorte avvenuta presso la Prefettura di Lecco 

in data 16.03.2018, quale Revisore dei conti della Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera, per il triennio relativo al periodo 01.05.2021 - 30.04.2024 il rag. 

Carlo Facoetti, nato a Dalmine (Bg) il 14.10.1941 e residente a Bergamo in Via dei Caniana 

n. 6, in possesso dei requisiti di legge e nei confronti della quale – si dà atto – non si 

riscontra alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità di cui all’art. 236 del TUEL. 

 

2) Di dare atto che l’operato del Revisore dovrà espletarsi in conformità alle disposizioni di 

legge vigenti. 

 

3) Di determinare il compenso dovuto al rag. Carlo Facoetti, Revisore dei conti della Comunità 

Montana, in Euro 7.788,00= annui al lordo di oneri previdenziali ed Iva, se ed in quanto 

dovuti nelle misure di legge. 

 

4) Di riconoscere al rag. Carlo Facoetti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento 

delle proprie funzioni nel tetto massimo di Euro 500,00= annui e come di seguito 

disciplinato: 

 rimborso integrale, su presentazione del titolo di spesa, di biglietti di mezzi pubblici 

collettivi di trasporto (autobus, treno); 

 rimborso indennità chilometrica in caso di utilizzo di auto propria nella misura di 1/5 del 

prezzo medio della benzina verde come desunto dal sito Internet del Ministero dello 

Sviluppo Economico (sezione Statistiche dell’energia) 

 rimborso del pedaggio autostradale documentato da titolo di spesa; 

 rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, documentate da titoli di spesa. 

 

5) Di dare atto che la Responsabile del servizio economico finanziario adotterà impegno di 

spesa con proprio provvedimento. 

 

6) Di comunicare al Tesoriere della Comunità Montana, Credito Valtellinese spa di Sondrio, ed 

alla sezione regionale della Corte dei Conti il nominativo del Revisore dei conti entro venti 

giorni dall’avvenuta esecutività della deliberazione di nomina. 

 



7) Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario. 

 

8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 
 

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’imminenza della decorrenza dell’incarico. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 
 

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN DATA 27.04.2021 AD 

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA’ MONTANA – NOMINA – 

RATIFICA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 15 

FEBBRAIO 2012 N.23 

 

 

 

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE, per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

 

Barzio, li 20.04.2021    

     
        IL RESPONSABILE 

                                                                          Rag. Mariarita Coppo 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 



 

COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA 

 

 

Nr. 08 Registro Deliberazioni del 27.04.2021 

        

 

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA’ MONTANA – NOMINA – 

RATIFICA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 

15 FEBBRAIO 2012 N.23 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 04.05.2021   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


