
       

    COMUNITÀ MONTANA LARIO - INTELVESE 
                         CENTRO VALLE INTELVII 

 

         Verbale delle deliberazioni dell’Assemblea Comunitaria 
 

N.   15     del Reg. Deliberazioni         
 

Oggetto:  NOMINA REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE 
PER IL TRIENNIO 2022-2024 

 
 
L'anno  2021   il giorno 22  del mese di Dicembre alle ore  20.30 in collegamento da remoto 

attraverso l’applicazione MEET – GOOGLE si e riunita I’Assemblea Comunitaria regolarmente convocata nei 

modi e termini di legge in sessione ordinaria  in seconda convocazione   

 
 
 

COMUNE SINDACO O SUO DELEGATO  Pr. Ass. 

1.   Comune di Alta Valle Intelvi   X 

2.   Comune di Argegno   X 

3.   Comune di Blessagno   X 

4.   Comune di Brienno   X 

5.   Comune di Carate Urio Delegato del Sindaco X  

6.   Comune di Centro Valle Intelvi Vicesindaco X  

7.   Comune di Cerano d’Intelvi   X 

8.   Comune di Cernobbio Sindaco X  

9.   Comune di Claino con Osteno Delegato del Sindaco X  

10. Comune di Colonno   X 

11. Comune di Dizzasco Sindaco X  

12. Comune di Griante   X 

13. Comune di Laglio   X 

14. Comune di Laino   X 

15. Comune di Moltrasio Sindaco X  

16. Comune di Pigra Sindaco X  

17. Comune di Ponna Sindaco X  

18. Comune di Sala Comacina   X 

19. Comune di Schignano Sindaco X  

20. Comune di Tremezzina Delegato del Sindaco X  

 
   
Assiste il Segretario dott. Pasquale Pedace 
Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE 
PER IL TRIENNIO 2022-2024 

 
L’ASSEMBLEA COMUNITARIA 

 
VISTI: 

- gli articoli 235 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- l’art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 148/2011, il quale prevede che 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 n. 39/2010, 
nonché gli iscritti all’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili; 

- il regolamento attuativo dell’art. 16, comma 25, sopra richiamato adottato con decreto del 
Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

- l’art. 6, comma 3, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010; 
 
RILEVATO che l’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno suddetto stabilisce quanto segue: 

- che i Revisori dei Conti sono scelti mediante estrazione a sorte, con procedura tramite 
sistema informatico, da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, 
dall’apposito elenco; 

- 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 del 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; 

- dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data 
comunicazione a ciascun ente locale interessato affinché provveda, con delibera del 
Consiglio dell’Ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti 
estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del decreto 
legislativo n. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso 
decreto legislativo, ovvero nel caso di rinuncia; 

 
VISTA la comunicazione 26.04.2021 con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Como ha comunicato l’esito del sorteggio avvenuto in data 23/04/2021; 
 
RILEVATO che il primo Revisore estratto Dott. BELLASIO Massimo, appositamente contattato via 
PEC in data 24/05/2021, ns. prot. 827/2021, ricontattato sempre via PEC in data 23.08.2021, ha 
dichiarato la non accettazione dell’incarico di che trattasi; 
 
RILEVATO altresì che il secondo Revisore estratto Dott. BIELLI Anselmo, anche lui contattato via 
PEC in data 03/09/2021, ns. prot. 1408/2021 ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere 
l’incarico di che trattasi e prodotto: 

- Accettazione dell’incarico e dichiarazione di cui agli artt. 236 e 238 del T.U.EE.LL.; 
- il proprio Curriculum Vitae aggiornato; 
- copia del documento di identità; 
- preventivo per l’incarico di Revisore Legale per il triennio 2022-2024 

 



 
 
DATO ATTO che ai sensi: 

- della circolare Ministero dell’Interno FL 7/2012 – n. 5424 del 5/4/2012 compete all’Organo 
Consiliare l’adozione della delibera di nomina del Revisore die Conti; 

- dell’art. 241 TUEL, comma 7, l’ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore 
contestualmente alla delibera di nomina; 

 
RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale di nominare il Dott. BIELLI Anselmo quale 
Revisore dei Conti della Comunità Montana Lario Intelvese per il triennio 2022/2024, così come da 
risultato della procedura di estrazione a sorte effettuata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Como, e di attribuire allo stesso il compenso annuo di €. 5.000,00= oltre IVA 22% e 
contributo integrativo 4%, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la 
presenza necessaria; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed accertati con appello nominale dei n. 10 consiglieri presenti 
e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. DI NOMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti della 
Comunità Montana Lario Intelvese, il Dott. BIELLI Anselmo, di VARESE (C.F. BLL NLM 58P12 
L682 J) per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024; 

 
3. DI FISSARE il compenso annuo in €. 5.000,00.= oltre IVA 22% e contributo integrativo 4%, 

oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza 
necessaria; 

 
4. DI DARE ATTO, inoltre, che il calcolo dell’eventuale rimborso delle spese di viaggio è pari a 

1/5 del costo del carburante, vigente al momento del viaggio, nel limite massimo pari al 
50% del compenso annuo; 

 
5. DI DARE ATTO, altresì, che l’impegno di spesa delle voci di cui sopra verrà assunto con 

successiva determinazione da parte del Responsabile del Servizio competente; 
 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma IV, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 

 

 



Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
                                        IL PRESIDENTE  

                                          Rigola geom. Ferruccio 
          (Firmato digitalmente)   

   
          IL SEGRETARIO   
                                                Dott. Pasquale Pedace 
          (Firmato digitalmente) 
 
 
    

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ___________ per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì, ____________ 

                            IL RESPONSABILE  PUBBLICAZIONI 
                                                                                                                            Elena Greppi 
 
 
 
 
  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
o Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.  18 agosto 
2000, n.267, in data _____________ 

 

Lì  22.12.2021 
                               IL SEGRETARIO    

          Dott. Pasquale Pedace 
(Firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 


