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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - ADEGUAMENTO DEL
COMPENSO -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 55 del 24/05/2021 di nomina dei componenti dell’organo
di revisione economico-finanziaria del triennio 01.06.2021 —31.05.2024 nella quale è stato fissato
in € 8.500,00 il compenso base annuo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione, oltre
all’aumento del 50% spettante al Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 241, comma 4, del
D.Lgs.267/2000;

Visto l’articolo 241 TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), che prevede il compenso spettante ai
revisori sia stabilito con la stessa delibera di nomina, disponendo quanto segue:
- al comma 1, stabilisce che con Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero

dell’Economia e delle Finanze sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell’Ente;

- al comma 2 stabilisce che il compenso può essere aumentato fino I limite massimo del 20 per
cento in relazione alle uteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate all’articolo 239 del
TUEL;

- al comma 3, rende possibile l’aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle Istituzioni dell’Ente, sino al
10% per ogni Istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30% e che pertanto si
definisce nel 15% la percentuale complessiva attribuita;

- al comma 4, dispone che il compenso del Presidente del Collegio dei Revisori sia aumentato di
un ulteriore 50%;

- al comma 6-bis, dispone che l’importo annuo del rimborso di spese di viaggio e per vitto e
alloggio, ove dovuto, non possa essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito
agli stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Dato atto che i componenti dell’organo di revisione in carica, hanno avanzato istanza di
adeguamento del compenso base nella misura preista dal DM 21/12/2018;

Ritenuto di accogliere la richiesta allo scopo di adeguare il compenso in ragione delle sempre
maggiori incombenze e responsabilità in capo al Collegio di revisione, data la legislazione
intervenuta e gli accresciuti compiti dei Revisori del conto;

Sulla base dei suddetti parametri il compenso base dei componenti dell’organo di revisione viene
così quantificato:
- € 12.890,00 limite massimo per i Comuni da 10,000 a 19.999 abitanti;
- € 1.289,00 maggiorazione del 10% per spesa corrente annuale pro-capite superiore alla media

demografiea nazionale;
- € 1.289,00 maggiorazione del 10% per spesa per investimenti annuale pro-capite superiore alla

media demografica nazionale;
per complessivi € 15.468,00 oltre alla maggiorazione del 50% spettante al Presidente il cui
compenso è così determinato in €23.202,00;

Visto l’articolo 42 - comma 2 -‘ lettera B), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;



Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1) di adeguare, per le motivazioni riportate in premessa, il compenso base annuo lordo spettante
ad ogni componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cuneo, con decorrenza
I ° gennaio 2022, parametrandolo al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’Economia e Finanze del 21 dicembre 2018, nélla misura di € 15.468,00 oltre
all’aumento del 50% spettante al Presidente del Collegio ai sensi dell’articolo 241, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000;

2) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del
Settore Ragioncria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli.


