
101 0 0 - AREA GABINETTO DEL SINDACO
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-231 del 19/05/2021

NOMINA  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  E 
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO
Su proposta del Presidente Federico BERTORELLO;

Premesso che in data 31 maggio 2021 scadrà il mandato del Collegio dei Revisori del 
Comune di Genova, nominato con deliberazione consiliare n. 37 del 29 maggio 2018;

Considerato che: 

- l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n. 
148/2011, ha introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti negli Enti Locali 
statuendo che,  a decorrere dal  primo rinnovo successivo all'entrata  in vigore del decreto,  i 
revisori degli enti locali sono scelti mediante estrazione da apposito elenco, istituito presso il 
Ministero dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta degli interessati e sulla base 
dei requisiti prescritti, i soggetti iscritti,  a livello regionale,  nel registro dei Revisori legali, 
nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- in attuazione delle  disposizioni  sopra richiamate,  è stato emanato il  Decreto del Ministro 
dell’Interno 15/2/2012, n. 23 con il quale è stato adottato il Regolamento relativo all’istituzione 
dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alle relative modalità di scelta dell’Organo 
di revisione economico-finanziaria;
 - il DL n. 124/2019 convertito con modificazioni in legge n. 157/2019, all’articolo 57 ter      ha 
apportato modifiche alla legge n.148/2011 e nella fattispecie  prevede che l’elenco dal quale 
sono scelti per estrazione i revisori è a livello provinciale e non regionale, e introduce un nuovo 
metodo per la composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, preve-
dendo che i  consigli  comunali,   provinciali   e   delle   città  metropolitane e le unioni di co-
muni che esercitano in forma associata   tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioran-
za  assoluta  dei membri, il  componente  dell'Organo  di  Revisione  con  funzioni  di Presiden-
te, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento  di 
cui  al  decreto  del  Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di 
più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche  al  citato regolamento;

 Dato atto che: 

- in conformità alla normativa sopra citata, con nota prot. n. 84526 del 08/03/2021, il Comune di 
Genova ha provveduto a comunicare alla Prefettura-UTG di Genova la data di scadenza del 
mandato del proprio Organo di Revisione economico-finanziaria composto da tre membri;

- con nota prot. n. 0025056, in data 08/04/2021, la Prefettura – UTG di Genova ha comunicato la  
data di estrazione a sorte di n. 6 nominativi per la nomina dell’organo di revisione del Comune 
di Genova, tramite il sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Interno, 
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dall’elenco dei  Revisori  dei  conti  degli  enti  locali  vigente  alla  data  dell’estrazione,  riferita 
all’articolazione provinciale e alla fascia di appartenenza del Comune di Genova;

- dall’ordine di estrazione di tali nominativi, risultano designati per la nomina a Revisore i primi 
due  soggetti  estratti,  ai  quali  subentrano,  in  caso  di  rinuncia  o  impedimento,  i  soggetti 
successivamente estratti secondo l’ordine di estrazione;

- a  seguito  delle  operazioni  di  estrazione,  come  risultanti  dal  verbale  delle  operazioni 
appositamente  redatto  e  conservato  agli  atti,  risultano  individuati  nell’ordine,  i  seguenti 
nominativi:

1) VISONE Lura, designata per la nomina a componente
2) TARAMASSO Graziano, designato per la nomina a componente
3) SARTORE Claudio, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
4) ROMITI Giancarlo, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
5) PASSALACQUA Giovanni, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
6) GUERRIERI Roberto, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

-     l’elenco  emesso  dal  sistema  informatico  circa  gli  altri  nominativi  che  hanno  partecipato 
all’estrazione  e  non  sono  stati  estratti,  unitamente  ai  soggetti  di  cui  al  punto  precedente, 
possono essere individuati  come Presidente del Collegio ai sensi dell’art.  57-ter del decreto 
legge n. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, con invito all’Ente Locale di verificare, al 
momento della delibera di nomina, che il Presidente scelto sia inserito anche nell’elenco dei 
revisori vigente a tale data;

- con note prot. n. 158664 e 158669, in data 03 maggio 2021, l’Amministrazione comunale ha 
provveduto  a  comunicare  ai  primi  due  sorteggiati  l’esito  del  procedimento  di  estrazione 
effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare una dichiarazione di accettazione 
dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 
236 del D. LGS. 267/2000, o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso 
decreto legislativo, come richiamato dall’art. 5, comma 4, del D.M. 23 del 15/2/2012, nonché 
le dichiarazioni circa gli incarichi svolti presso altri Enti locali;

- i  primi due sorteggiati  hanno fatto pervenire dichiarazione di accettazione dell’incarico e di 
insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, dichiarazioni circa gli incarichi svolti 
presso altri Enti locali, previste dagli artt. 236 e 238 del D. LGS. 267/2000; 

Ravvisata la necessità  di  procedere all’elezione del Presidente dell’Organo di revisione 
economico - finanziaria da parte del Consiglio Comunale, scelto tra i soggetti validamente inseriti 
nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 
2012, n. 23, riportati  nell’elenco dei candidati  emesso dal sistema informatico istituito presso il 
Ministero dell’Interno e reso disponibile a tutti i consiglieri comunali;

              Visti:

- l’articolo 12, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, recante disposizioni in merito 
alla pubblicità delle sedute, che prevede che i provvedimenti concernenti singole persone che non 
coinvolgano apprezzamenti sulla condotta, meriti o demeriti delle stesse, siano adottati in seduta 
pubblica ma a voti segreti; 
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- l’articolo 27 del citato Regolamento che prevede le modalità di votazione per scrutinio segreto a 
mezzo di schede predisposte dalla Segreteria; 

              Dato atto che attualmente, a causa dell’epidemia da COVID-19, le sedute  
del  Consiglio  comunale  si  svolgono  con  la  cosiddetta  modalità  “mista”,  ovvero  con  parte  dei 
Consiglieri  presenti  in  aula  e  parte  collegati  in  remoto  attraverso  la  videoconferenza  o  l’audio 
conferenza;

               Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 2 del 29 aprile 2021,  
avente ad oggetto “Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del  
Consiglio  Comunale,  delle  Commissioni  consiliari  permanenti,  della  Conferenza  Capigruppo e  
dell’Ufficio di Presidenza” che stabilisce, tra l’altro, che l’elezione del componente dell’organo di 
revisione  economico  –  finanziario  con  funzioni  di  Presidente  avvenga  secondo  le  modalità 
straordinarie  di  votazione,  che  consentono  ai  Consiglieri  comunali  anche  se  collegati  in 
videoconferenza o audio conferenza di esprimere con voto segreto la propria scelta, richiamando a 
tal fine la disciplina già prevista nell’art. 45 octies (Disposizioni relative alle votazioni per scrutinio 
segreto) del Regolamento del Consiglio Comunale che consente ai Consiglieri comunali anche se 
collegati in videoconferenza o audio conferenza di esprimere con voto segreto la propria scelta; 

Considerato che,  ai sensi dell’art.  241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 
compenso spettante  ai  componenti  del Collegio dei Revisori  dei Conti  è stabilito  dal Consiglio 
Comunale con la medesima deliberazione con la quale si procede alla nomina del Collegio stesso;

Dato atto che il limite massimo del compenso base spettante ai revisori, così come stabilito 
dal sopracitato art. 241 del D.lgs. n. 267/2000, è stato fissato con Decreto del Ministero dell’Interno 
in data 20.05.2005 ed integrato dal Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018;

Dato atto  che con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  68 del  12.11.2020 è stato 
approvato  l’adeguamento  del  compenso  annuo  dei  componenti  del  Collegio  dei  revisori,  in 
considerazione  delle  nuove  e  maggiori  attività  richieste  ai  professionisti  incaricati,  così  come 
determinato nella tabella sotto riportata:

PRESIDENTE I REVISORE II REVISORE
COMPENSO IN BASE A DECRETO 
MINISTERIALE 2005 €17.680,00 €17.680,00 €17.680,00
MAGGIORAZIONE DEL 30% (NEI 
LIMITI DI CUI AL DECRETO 
MINISTERIALE 21/12/2018)

  

€5.304,00

  

€5.304,00

  

€5.304,00
€22.984,00 €22.984,00 €22.984,00

MAGGIORAZIONE DEL 50 % PER 
IL PRESIDENTE
ART. 241 -COMMA 4 D.LGS. 
267/2000 €11.492,00
TOTALE €34.476,00 €22.984,00 €22.984,00
CONTRIBUTO DEL 4% €1.379,04 €919,36 €919,36

€35.855,04 €23.903,36 €23.903,36
IVA 22% €7.888,11 €5.258,74 €5.258,74
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TOTALE €43.743,15 €29.162,10 €29.162,10
TOTALE COMPENSO ANNUALE 
COLLEGIO REVISORI – A 
CARICO DEL COMUNE

€102.067,35

Considerato, inoltre, che ai componenti dell’Organo di Revisione, aventi la propria residenza 
al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta 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, essendo ogni altra eventuale spesa ricompresa nell’indennità annua;

Visto l’art.  3 del Decreto Ministeriale  20.05.2005, il  quale  stabilisce  che “Le modalità  di 
calcolo  dei  rimborsi  se  non  determinate  dal  regolamento  di  contabilità  sono  fissate  nella 
deliberazione  di  nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo  svolgimento  delle  attività 
dell’Organo  di  revisione”,  integrato  dal  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018;

Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente deliberazione le modalità di tale 
rimborso prevedendo che, nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, verrà rimborsato il documento di 
viaggio e, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, spetterà il rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo 
del  carburante  a  chilometro  percorso,  oltre  a  eventuali  documentate  spese  di  autostrada  e 
parcheggio;

Considerato  che  ai  componenti  dell’organo  di  revisione,  ove  si  rendesse  necessario  il 
pernottamento,  per  motivi  straordinari  e su richiesta  espressa dell’Ente,  spetta  il  rimborso delle 
spese sostenute e documentate per vitto e alloggio nella misura di tempo in tempo determinata e 
vigente  per  i  componenti  dell’organo  esecutivo  dell’Ente,  come  da  art.  3  del  DM 20.05.2005, 
integrato dal Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 21.12.2018;

Visto  il  disposto  del  comma  6  bis  dell’art.  241 del  DLgs.  n.  267/2000 che  prevede  che 
l’importo annuo del rimborso delle spese di cui sopra, ove dovuto ai componenti dell’Organo di 
revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al 
netto degli oneri fiscali e contributivi; 

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal 
Responsabile  di  Ragioneria,  nonché  l’attestazione  di  copertura  finanziaria  sottoscritta  dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del 
D.Lgs. 267/200 e ss. mm. e ii.; 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Previo  invito  del  Presidente,  procede  all’elezione  del  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  del 
Comune, mediante votazione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall’articolo 45 octies 
(Disposizioni  relative  alle  votazioni  per  scrutinio  segreto)  del  Regolamento  del  Consiglio 
Comunale, così come stabilito con Provvedimento del Presidente del Consiglio n. 2 del 29 aprile 
2021.

VOTAZIONE

Visto l’esito della votazione relativa all’elezione del Presidente del Collegio sindacale, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1) di nominare, per un triennio decorrente dal 1° giugno 2021 (o dall’approvazione del presente 
atto), quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, i Signori: 

                            – Presidente
VISONE Laura – Revisore
TARAMASSO Graziano – Revisore

2) di approvare la misura del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori del Comune di 
Genova, così come determinato nella tabella riportata in premessa;

3) di stabilire le modalità rimborso delle spese viaggio, ove dovute, prevedendo che, nel caso di 
utilizzo di mezzo pubblico, verrà rimborsato il documento di viaggio e, nel caso di utilizzo di 
mezzo proprio, spetterà il rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo del carburante a chilometro 
percorso, oltre a eventuali documentate spese di autostrada e parcheggio;

4) di stabilire che, ove si rendesse necessario il pernottamento, per motivi straordinari e su richiesta 
espressa dell’Ente, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per vitto e alloggio 
nella misura di tempo in tempo determinata e vigente per i componenti dell’organo esecutivo 
dell’Ente, come da art. 3 del DM 20.05.2005, integrato dal Decreto del Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018;

5)  di dare atto che l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove 
dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso 
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

6)  di dare atto che la spesa prevista per il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori del 
Comune di Genova troverà copertura al pertinente capitolo che verrà iscritto a bilancio 2021;

7)  di rinviare a successivi atti gli adempimenti contabili conseguenti alla nomina; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia 
di tutela dei dati personali;
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9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii..
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
101 0 0   N. 2021-DL-231 DEL 19/05/2021 AD OGGETTO:
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI GENOVA 
E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

24/05/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Marco Speciale]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 101 0 0  AREA GABINETTO DEL SINDACO 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-231  DEL 19/05/2021 

 
 

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI GENOVA E 

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO 

 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2021 71'050,00 2285   

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

 

 

X 

 

 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: Il Capitolo 2285 è di pertinenza della Direzione Risorse Finanziarie 

alla quale competono tutti gli adempimenti successivi alla nomina del Collegio dei Revisori. 

 

 
Genova,24 / 05 /2021 

 

 Il Dirigente 

  

                                                                                                                     Dott. Marco Speciale 

 X 

X  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
101 0 0   N. 2021-DL-231 DEL 19/05/2021 AD OGGETTO:
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI GENOVA 
E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

24/05/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
101 0 0   N. 2021-DL-231 DEL 19/05/2021 AD OGGETTO:
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI GENOVA 
E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

25/05/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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