CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 79 del 19/12/2019
OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala Consiliare di
Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:
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Cognome e nome
SCULLINO GAETANO
SPINOSI ANDREA
PALMERO ELEONORA
BEVILACQUA MARCELLO
NAZZARI ROBERTO
GIORDANENGO MASSIMO
PALMERO GIUSEPPE
REA MAURIZIO
D'ANDREA CRISTINA
ISNARDI BARTOLOMEO
MAURO FRANCESCO
BALLESTRA GIOVANNI
IOCULANO ENRICO
DE LEO DOMENICO
LEUZZI FEDERICA
D'EUSEBIO MASSIMO
BALLESTRA ALBERTO
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Dei consiglieri assenti giustificano: D’Andrea Cristina e Ballestra Giovanni.
Sono presenti gli Assessori: Bertolucci Simone, Ascheri Giovanni, Riolfo Mabel, Panetta Tiziana e De Villa
Matteo.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Andrea Spinosi , nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Organo di revisione del Comune di Ventimiglia attualmente in carica è stato
nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 06/122018 per il periodo 01-01-2019 /
31-12-2021;
RICHIAMATO l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente; il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente locale;
VISTO il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 3 del 04/01/2019) che fissa i
nuovi compensi massimi di cui all’art. 241 TUEL;
RICHIAMATI in particolare l’art. 1, comma 3, del citato D.M. 21 dicembre 2018, ai sensi del
quale l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente in relazione ai
nuovi limiti massimi fissati non ha effetto retroattivo, e l’art. 4 dello stesso D.M., che stabilisce che
i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli Organi di revisione economicofinanziaria degli Enti Locali decorrano dal 1° gennaio 2019, in base ai quali sembra consentito
l’adeguamento nel caso in cui il Consiglio Comunale dell’Ente si esprima in tal senso, a partire
dalla data di esecutività della Deliberazione di riferimento o altra data, successiva al 01/01/2019;
VISTA la comunicazione del Collegio dei revisori, ricevuta via PEC al protocollo generale
dell’Ente n. 43664 dell’11/10/2019, con la quale viene richiesto di integrare il compenso
dell’Organo di Revisione nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, anche al fine di
tutelare l’interesse dell’Ente ad una prestazione qualificata e tempestiva da parte dei Revisori;
PRESO ATTO che con la delibera n. 20 del 21 febbraio 2019 la Corte dei Conti per la Liguria
afferma che un ente locale che ha provveduto, all’atto della nomina, a determinare il compenso del
Collegio dei revisori in carica sulla base di un giudizio di adeguatezza rapportato ai limiti massimi
previsti dal risalente D.M. 20 maggio 2005, è legittimato a procedere ad una nuova valutazione di
congruità del compenso da riconoscere assumendo come parametri di riferimento i nuovi limiti
massimi aggiornati con il D.M. 21 dicembre 2018 e può, quindi, pervenire all’eventuale
adeguamento del corrispettivo in questione in modifica alla delibera originaria, ove ciò sia
necessario per assicurare il rispetto dei principi dell’equo compenso delle prestazioni professionali.
RITENUTO, alla luce dei nuovi limiti massimi definiti con il citato decreto interministeriale del
21/12/2018, che il compenso determinato con la delibera di C.C. n. 55/2018 risulta non più congruo,
in ragione del prolungato lasso temporale trascorso dal precedente analogo provvedimento
ministeriale e dell’aumento esponenziale delle funzioni attribuite all’Organo di Revisione alla luce
della legislazione di finanza pubblica, e dalla conseguente esigenza di rispettare i principi sull’equo
compenso.
CONSIDERATO che il Comune di Ventimiglia ha una popolazione residente al 31/12/2018 pari a
24.612 abitanti;
CONSTATATO che non risulta indicato un criterio per stabilire il limite minimo del compenso
attribuibile ai componenti dell’organo di revisione di un ente locale, né esiste un criterio per
l’individuazione di un limite “congruo” entro cui ridurre il compenso. Ne deriva, quindi, l’esistenza
di un residuo spazio di discrezionalità nel procedimento di determinazione del compenso, nel
rispetto del limite massimo e degli altri criteri stabiliti dalla legge.
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RITENUTO pertanto di dover aggiornare l’ammontare del compenso da riconoscere all’Organo di
Revisione in modo congruo a tutela della qualità ed affidabilità delle attività di supervisione,
indirizzo e verifica richieste, ed entro i limiti massimi di cui al Decreto interministeriale del
21/12/2018, e prendendo a riferimento come limite minimo quello massimo della classe
demografica immediatamente precedente, anche in considerazione che la popolazione residente è
molto più vicina alla fascia fino ai 19.999 abitanti che a quella fino ai 59.999 abitanti;
VALUTATO pertanto congruo il compenso base annuo per ogni componente dell’organo di
revisione in € 12.890,00 corrispondente al limite massimo per i comuni appartenenti alla fascia g)
fino a 19.999 abitanti;
DATO ATTO che la funzione di revisione economico-finanziaria nel Comune di Ventimiglia è
esercitata da un collegio dei revisori e pertanto, ai sensi dell’art. 241 comma 4 TUEL, il compenso
di cui al punto precedente è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 51 del 15/10/2019 con cui si è affidata ad interim la
direzione dell’area Amministrativa e Finanziaria al Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta
sino al 31/12/2019 e comunque sino ad una completa riorganizzazione dell’Ente;
VISTA la determinazione n. 1096 del 29/10/2019 con la quale è stato disposto il conferimento della
posizione organizzativa: “Coordinamento Uffici”: Programmazione, Bilancio, Controllo di
gestione, Economato, Provveditorato, Assicurazioni, Gestione sinistri, Personale parte economica,
Finanziamenti parte economica, al sig. Alfredo Padovan;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento proponente il presente atto è la suddetta
posizione organizzativa;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente
allegati, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente ad interim dell’Area
Amministrativa e Finanziaria Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta;
RICHIAMATO il verbale della 3^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio
Programmazione – Attività Produttive – Polizia Locale”, riunitasi il giorno 17/12/2019 e
conservato agli atti del presente procedimento;
UDITI gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale;
CON VOTI favorevoli n° 10, contrari n° 0, astenuti n° 5 (Leuzzi, De Leo, Ioculano, D’Eusebio e
Ballestra Alberto), resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti;
DELIBERA
1) DI ADEGUARE, per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate,
l’ammontare del compenso base da riconoscere all’Organo di Revisione, a tutela della
qualità ed affidabilità delle attività di supervisione, indirizzo e verifica richieste, in misura
pari ad € 12.890,00, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da
specifiche disposizioni di legge, coerentemente con i nuovi importi massimi stabiliti con il
decreto interministeriale del 21/12/2018;
2) DI DARE ATTO che, essendo la funzione di revisione economico-finanziaria nel Comune
di Ventimiglia esercitata da un collegio dei revisori e pertanto, ai sensi dell’art. 241 comma
4 TUEL, il compenso di cui al punto precedente è aumentato per il presidente del collegio
stesso del 50 per cento;
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3) DI DARE ATTO pertanto che i compensi lordi spettanti all’Organo di revisione, oltre agli
attuali rimborsi delle spese di viaggio è così determinato:
COMPENSI ANNUALI 2020 E SUCCESSIVI
Compenso
Cassa
annuo per
Imponibile
Previdenza
attività di
IVA
4%
revisore
PRESIDENTE

IVA
22%

Totale
fattura

Ritenuta
d'acconto
20% (a
dedurre)

Netto
fattura

19.335,00

773,40 20.108,40 4.423,85

24.532,25

3.867,00 20.665,25

COMPONENTE 12.890,00

515,60 13.405,60 2.949,23

16.354,83

2.578,00 13.776,83

COMPONENTE 12.890,00

515,60 13.405,60 2.949,23

16.354,83

2.578,00 13.776,83

Totale somma stanziata a bilancio

57.241,91

4) DI STABILIRE che l’adeguamento di cui alla presente deliberazione decorrerà dalla data
dal 01/01/2020, escludendo ogni retroattività;
5) DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista comprensiva di IVA, oneri di legge a
carico dell'Ente viene iscritta al codice di bilancio 01.01- 1.03.02.01.008 capitolo PEG
1.102.320 del relativo bilancio di previsione;
6) DI DICHIARARE, CON VOTI favorevoli n° 15, contrari n° 0 e astenuti n° 0 resi ed
espressi per alzata di mano dai componenti presenti, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile
sul sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea SPINOSI / INFOCERTS SPA

Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
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PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n°

15 giorni interi e consecutivi
TENORE DI ESECUTIVITA’

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
- Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
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CITTÀ di VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 93 DEL 11/11/2019

PARERE TECNICO
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n°
267, viene espresso il seguente parere:
Favorevole
Ventimiglia03/12/2019
IL DIRIGENTE
(Antonino Germanotta /
INFOCERT SPA)

CITTÀ di VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 93 DEL 11/11/2019

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n°
267, viene espresso il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
Ventimiglia, 03/12/2019
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA E SOCIALE
Il Segretario Generale
(Antonino Germanotta / INFOCERT SPA)

