
 

 

  

COMUNITA’ MONTANA N.10 

VALLE BREMBANA 
 

             

COPIA 

 

CODICE ENTE 13625                     DELIBERA N. 27                     DATA 22.11.2018    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELLA  

COMUNITA’ MONTANA N. 10 “VALLE BREMBANA” 

Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione - seduta pubblica. 

 

 

OGGETTO: NOMINA  REVISORE  DEI  CONTI  DELLA COMUNITA' MONTANA 

VALLE BREMBANA PERIODO DAL 18/12/2018 AL 17/12/2021          
 

 

           L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre alle ore 18.30 in seconda convocazione, presso la 

sala riunioni della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana. 

            

           Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi stati 

convocati a seduta i componenti dell’ Assemblea della Comunità Montana n. 10 “Valle Brembana”.  

           

           Al1'appello risultano:            
Prog. Rappresentante Comune P/A Prog. Rappresentante Comune P/A 

1 GRIGIS SIRIO Algua Assente 20 QUARTERONI AMBROGIO Ornica Presente 

2 EGMAN MAURO Averara Assente 21 ARIZZI GEREMIA Piazza Brembana Presente 

3 MAZZUCOTELLI LUIGI Blello Presente 22 BIANCHI VALERIANO Piazzatorre Presente 

4 BERLENDIS IVAN Bracca Assente 23 MOLINARI ERNESTINA Piazzolo Presente 

5 MONACI FRANCO Branzi Assente 24 GERVASONI ANTONIO Roncobello Assente 

6 LAZZARINI GIANFRANCO Camerata Cornello Presente 25 MILESI MARCO San Giovanni Bianco Assente 

7 VANINI UMBERTO Carona Assente 26 MILESI VITTORIO San Pellegrino Terme Assente 

8 BORDOGNA FABIO Cassiglio Presente 27 REGAZZONI CARLUCCIO Santa Brigida Presente 

9 VISTALLI ALESSANDRO Cornalba Presente 29 MICHELI STEFANO Sedrina Assente 

10 PACCHIANA ALBERTO Costa Serina Presente 29 BELOTTI ANGELO Serina Assente 

11 REMUZZI EZIO Cusio Assente 30 MAZZOLENI ALBERTO Taleggio Presente 

12 BONZI FABIO Dossena Assente 31 GOTTI ERSILIO Ubiale Clanezzo Presente 

13 LETTERIO PORTO Foppolo Assente 32 VALCESCHINI GIAMPAOLO Val Brembilla Presente 

14 BERERA GIOVANNI Isola di Fondra Assente 33 IANNOTTA ANDREA Valleve Assente 

15 LOBATI JONATHAN Lenna Presente 34 FACHERIS VIRNA Valnegra Assente 

16 BALICCO RAIMONDO Mezzoldo Presente 35 REGAZZONI ANTONIO Valtorta Presente 

17 AGAPE PAOLO Moio de’ Calvi Presente 36 DAMIANI ORFEO Vedeseta Presente 

18 GOGLIO CARMELO Olmo al Brembo Assente 37 GHISALBERTI GIULIANO Zogno Assente 

19 ASTORI GIUSEPPE Oltre il Colle Presente     

        

  

Totale presenti  19    Totale assenti    18 

 
        Assiste il Segretario della Comunità Montana, Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

           

          Essendo legale il numero degli intervenuti, a norma dell’ art. 10 dello Statuto, il Presidente dell’ Assemblea Sig. 

Quarteroni Ambrogio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al posto n.   5 dell’ O.d.G. 
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L’ASSEMBLEA 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n.  30 del 17/12/2015 l’Assemblea di questa Comunità Montana ha provveduto alla nomina del 

Revisore dei Conti per il triennio 2015/2018; 

- l’incarico in argomento scade 17/12/2018; 

 

 

Dato atto che, ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, con PEC del 24/8/2018 ns. prot. n. 6279/5/2/ questa Comunità 

Montana ha provveduto ad informare la Prefettura di Bergamo in merito alla scadenza dell’incarico del revisore, con 

richiesta dell’indicazione dei tre designati per la nomina; 

  

Viste: 

- la nota datata 9/10/2018  n. 0063592 con la quale la Prefettura di Bergamo comunica che in data 11/10/2018 alle 

ore 11,00 c/o la Prefettura si sarebbe provveduto alla scelta del revisore dei Conti dell’ente tramite sorteggio 

informatico; 

- la nota datata 12/10/2018 n. 0064727 (ns. prot. n. 7859 – all. sub 1) con la quale la  Prefettura di Bergamo   

comunica  l’esito dell’estrazione tramite sorteggio informatico del revisore dei conti di questa Comunità Montana 

che vede come prima estratta la dott.ssa Natali Elisabetta con studio professionale in Morbegno (SO) via Dei Sedini 

n. 9, come 2° estratto  la dott.ssa Molinari Nicoletta  e come 3° estratto  il dott. Pometto Fabio; 

- l’e-mail datata 16/10/2018 ns. prot. n. 7940 (allegata sub 2) con la quale il segretario della CMVB ha richiesto al 

dott.ssa Natali Elisabetta  di confermare la disponibilità all’accettazione dell’incarico di cui trattasi, a fronte di un 

compenso annuo [rapportato alla classe del comune totalmente montano più popoloso facente parte della Comunità 

Montana che, nella fattispecie è il Comune di Zogno  rientrante  nella classe f) - 5000-9999ab- di cui alla tabella 

allegata sub  A al DM 20.05.2005]  lordo di €. 6.490,00 stante il venir meno della riduzione prevista dall’art. 6, c. 3 

del DL n.78/10; 
- la nota datata 19 Ottobre 2018 (registrate rispettivamente al ns. prot.  n. 8026- allegate sub 3 ) con la quale la  

dott.ssa Natali Elisabetta manifesta la disponibilità ad assumere l’incarico di cui trattasi; 

 

Dato atto che ai sensi:    

- della circolare Ministero Interno FL 7/2012 – n.5424 del 05/04/2012 compete all’assemblea l’adozione della 

delibera di nomina del revisore dei conti, previa verifica delle cause di incompatibilità o di impedimento  

contemplate  dalle disposizioni indicate  al comma 4 dell’art. 5 del Regolamento di cui al DM n. 23 del 15.02.2012 

che rimandano all’art. 236 TU per le cause di incompatibilità/ineleggibilità ed agli artt.  235 e 238 TU  per le cause 

di impedimento/cessazione; 

- dell’art. 77  del  vigente Regolamento di Contabilità della nostra Comunità Montana  “..alla nomina dell’organo di 

revisione non si applicano i limiti all’affidamento di incarichi previsti dall’art. 238 c. 1 del D.Lgs. 267/00”; 

- dell’art. 234. TU Comma 3  il revisore è eletto “…dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta 

dei membri …”; 

- dell’art. 32 del vigente Regolamento  assembleare  “ …le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio 

segreto, mediante schede vidimate dal Segretario ….”; 

- dell’art. 12 c. 8 del vigente Statuto “la votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, 

quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dallo statuto”; 

- dell’art. 241 TU, comma 7, l’ente locale stabilisce il compenso spettante al revisore contestualmente alla delibera di 

nomina; 

 

 

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere alla nomina della dott.ssa Natali Elisabetta  quale revisore dei conti, 

mediante votazione segreta e contestualmente, attribuire allo stesso il  compenso annuo onnicomprensivo (incluse spese 

di viaggio, vitto e alloggio) di  €  6.490,00  oltre IVA e contributi previdenziali; 

 

Il PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

apre il dibattito per la discussione dell’argomento iscritto all’ordine  del giorno; 

 

accertato che non ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri, dichiara chiusa la discussione  e  con 

l’assistenza degli scrutatori Sigg. Pacchiana Alberto e Agape Paolo e procede  alla  distribuzione delle schede 

debitamente timbrate e siglate dal segretario comunitario; 

 

Consiglieri presenti in aula n. 19;                    
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Di seguito si procede alla chiamata nominativa dei consiglieri i quali nell’ordine procedono alla votazione e depongono 

la propria scheda nell’urna; 

 

Ultimata la votazione, con l’assistenza degli scrutatori si procede allo scrutinio della schede; 

Ultimato lo spoglio, riscontrata la validità  delle operazioni di voto ed acquisite agli atti le schede di votazione, il cui 

riepilogo è specificato nella  tabella di scrutinio allegata sub “A”  , 

 

il Presidente dell’ Assemblea PROCLAMA 

 

� Totale schede scrutinate n. 19  hanno ottenuto voti:   

- Natali Elisabetta   n.   19 

 

� La dott.ssa  Natali Elisabetta è  nominata  revisore dei conti  della Comunità Montana Valle Brembana per il 

periodo dal 18.12.2018 al 17.12.2021, ed  allo stesso viene attribuito  il  compenso annuo onnicomprensivo (incluse 

spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa) di  €  6.490,00 oltre IVA e contributi previdenziali. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

              Il Presidente        Il Segretario 

 

   Quarteroni Ambrogio                                                                                              Regazzoni Dott. Omar 

  
(Documento informatico firmato digitalmente     (Documento informatico firmato digitalmente 

        ai sensi del DPR 445/2000       ai sensi del DPR 445/2000 

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)            e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

 

 

                                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi 

dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

 

Piazza Brembana  07.12.2018                                                                           Il Segretario          

                 Regazzoni Dott. Omar 
          (Documento informatico firmato digitalmente 

           ai sensi del DPR 445/2000 

          e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 07.12.2018               Il Segretario 


