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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
24 

DATA 

23/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ZIBIDO 
SAN GIACOMO PERIODO 23-09-2021/23-09-2024 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di settembre,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
     2.       BEGHI ISABELLA Consigliere  X 
     3.       BONIZZI LUCA Consigliere  X 
     4.       CASSINI VERONICA Consigliere  X 
     5.       CATALDI PIETRO Consigliere  X 
     6.       LO SCHIAVO ALESSANDRO M. Consigliere  X 
     7.       PARNISARI LAURA Consigliere  X 
     8.       SERRA GIACOMO Consigliere  X 
     9.       TEMELLINI ANITA Consigliere  X 
   10.       BENOZZI MAURO CARLO Consigliere  X 
   11.       DELL’ACQUA STEFANO Consigliere  X 
   12.       PESENTI FRANCESCA Consigliere  X 
   13.       PRESTA MARIARITA Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       10              3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



All’appello sono presenti n. 10 consiglieri. Assenti: Cassini, Parnisari, Presta. 

Dopo l’appello il Sindaco propone al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio in 
memoria di Laura Boerci, amministratore comunale per diversi anni, recentemente scomparsa. 
Il Consiglio Comunale procede. 
 
Procede quindi ad Illustrare il punto all’Ordine del giorno l’Assessore Luca Bonizzi. 
 
Ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale gli interventi dei consiglieri e le 
dichiarazioni di voto sono riportati nella registrazione integrale della seduta conservata su file 
presso la segreteria comunale e resa disponibile sul sito comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la propria deliberazione consiliare n. 23 del 26/06/2018 con la quale si provvedeva alla 
nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2018/2021 nella persona del Dott. Mirra Davide. 

Visto l’art 16 comma 25 del decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito nella Legge 
14/09/2011 n. 148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali. 

Visto il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15/02/2012 con il quale è stato adottato il 
regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario. 

Dato atto che a norma dell’art . 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla 
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente. 

Visto l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della Legge 
29/12/2006 n. 296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la 
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore. 

Vista la nota della Prefettura di Milano  prot. N. 15264 del 17/08/2021 con la quale veniva 
comunicato l’esito del sorteggio effettuato in data 11/08/2021, per la scelta dell’organo di revisione 
economico finanziario del Comune di  Zibido San Giacomo, con il seguente risultato 

 

Primo Revisore estratto      Sig  Riboldi Vittorio   

Prima riserva estratta         Sig. Venturini Gianpietro 

Seconda riserva estratta    Sig. Mantovani Gianni Carlo 

 

Sentita la disponibilità resa dal Sig. Riboldi Vittorio ad accettare l’incarico per il periodo  
23/09/2021-23/09/2024. 

Vista l’ accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti (che si allega) e la dichiarazione circa il non 
superamento dei limiti individuali di cumulo d’incarichi previsti dalla normativa vigente 

Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante dal 
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Milano nella persona del Sig.Riboldi Vittorio 
C.F.RBLVTR62C26F205X 

Dato atto che a norma dell’art. 241 del D. Lgs. N. 267/2000, in sede di nomina viene fissato il 
compenso annuo  spettante al revisore entro il limite di  € 11.010,64 comprensivo di spese viaggio 

 

Tutto ciò argomentato 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto dei pareri di rispettiva competenza espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000; 

 

Con il seguente esito della votazione  esito accertato e proclamato dal Sindaco presidente: 

Presenti: 10; Voti favorevoli: 10 ; Voti contrari:-; Astenuti:  -, resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Zibido San Giacomo per il periodo 23/09/2021 – 
23/09/2024 nella seguente persona: 

Riboldi Vittorio  C.F. .RBLVTR62C26F205X 

- Di dare atto che in  sede di nomina viene fissato il compenso annuo spettante entro il limite di  €  
11.010,64 

- Di dare atto che il compenso del revisore è quello previsto dalla normativa vigente e la relativa 
spesa complessiva sarà imputata all’apposito capitolo di Bilancio; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000 

 

Col seguente esito della votazione resa ai sensi di legge, PRESENTI: 10  VOTI FAVOREVOLI: 10; 
CONTRARI: --; ASTENUTI  -      esito proclamato dal Sindaco Presidente; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 f.to BELLOLI SONIA 

MARGHERITA 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n.__1___allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

28.09.2021 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì 28.09.2021 
 

 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 


