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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER 

IL TRASPORTO DEL GAS. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
 

 

N. Reg. Delibere 3  

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO DELLA 

MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS E DETERMINAZIONE 

DEL RELATIVO COMPENSO. 

 

 

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di maggio, alle ore 15.00 in Sondrio presso 

la sede del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas. 

 

Su invito scritto del Presidente n. 486 del 20 maggio 2020 recapitato in tempo utile ai 

rappresentanti degli enti Consorziati, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione. 

 

In rappresentanza della Provincia di Sondrio partecipa il Sig. Evaristo Pini, giusta delega 

del Presidente della Provincia di Sondrio del 22 maggio 2020 protocollo CMVTG n. 490 

del 22 maggio 2020. 

 

Assume la presidenza il Signor Tiziano Maffezzini. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

  A P 

1 TIZIANO MAFFEZZINI  1 

2 EVARISTO PINI  2 

 

Assiste il Segretario Elena Castellini. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento segnato all’ordine del giorno. 
 

 

 

 



Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri 

stabiliti dal decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 07 aprile 2020. In 

particolare l’intervento nella seduta dei componenti l’Assemblea è stato assicurato 

mediante videoconferenza con il programma “GoToMeeting”. 

Si dà altresì atto che: 

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente 

dell’Ente e dal Segretario; 

- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire; 

 

L’ASSEMBLEA 

 

Visto l’art. 8, comma 2, lettera d) dello Statuto del Consorzio della Media Valtellina per il 

trasporto del gas, il quale stabilisce che compete all’Assemblea la nomina del Revisore 

dei Conti e la determinazione del relativo emolumento; 

 

Udito l’intervento del Presidente dell’Assemblea, Tiziano Maffezzini, il quale propone di 

nominare quale Revisore dei Conti il dott. Ivan Munarini, Cod. Fisc. 

MNRVNI74E11I829N; 

 

Indi si procede alla votazione del Revisore dei Conti: 

 

Presenti 2 

Assenti  0 

Votanti  2 

      Astenuti 0 

       

Ha riportato voti: 

       

Sig. Ivan Munarini voti n. 2 – pari alla totalità delle quote di partecipazione - 

 

Considerato inoltre che si rende necessario determinare il compenso da corrispondere al 

revisore dei conti; 

 

Visto l’art. 44 dello Statuto il quale testualmente recita: “Per tutto quanto non previsto dal 

presente statuto si applicano in quanto compatibili le norme del decreto legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni”; 

 

Dato atto che per il compenso spettante al revisore dei conti, in analogia a quanto disposto 

dall’art. 241, comma 5, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, si deve fare riferimento alla classe 

demografica dell’ente più popoloso facente parte del Consorzio e quindi la popolazione 

della Provincia di Sondrio; 

 

Dato atto che i compensi base spettanti ai revisori dei conti sono fissati dal decreto del 

Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 e s.m.i. ad oggetto: “Aggiornamento dei limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”; 

 

Visto l’art. 52, comma 3, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, ad oggetto “Approvazione del 

nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali”, il quale prevede 

che ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui 



ammontare è deliberato tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe 

professionali vigenti; 

 

Dato atto che il Revisore dei conti uscente percepiva nel triennio passato un compenso 

complessivo annuo pari a € 6.960,00 (Euro 580,00 mensili) al netto dell’Iva e dei 

contributi previdenziali; 

 

Ritenuto pertanto di confermare al nuovo revisore contabile il compenso lordo mensile di 

€ 580,00, al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio, per il 

periodo di durata del relativo incarico, pari a tre anni; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato 

formulato il seguente parere: 

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore; 

- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore; 

 

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 

18.8.2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

 

1. di nominare quale Revisore dei Conti del Consorzio della Media Valtellina per il 

Trasporto del Gas per un triennio a decorrere della data di esecutività del presente 

atto il dott. Ivan Munarini; 

 

2. di attribuire al Revisore dei Conti il compenso annuo lordo di complessivi € 

6.960,00 al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio 

per il periodo di durata del relativo incarico; 

 

3. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento verrà imputata 

all’apposito conto che verrà iscritto nei bilanci 2020-2021-2022-2023. 

 

Successivamente 

Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

                     IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

                   (Tiziano Maffezzini)                                      (Elena Castellini) 

 

 firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo del Consorzio della 

Media Valtellina per il trasporto del gas per 15 giorni consecutivi a partire dal 

__________________________ 

 

Sondrio, lì_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

 (Elena Castellini) 

 

 ________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 maggio 2020 

 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma D.Lgs n. 267 

del 18.8.2000) 

 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 

18.8.2000 

   IL SEGRETARIO 

 

 firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Sondrio, lì ______________________ 

 

  IL SEGRETARIO 



   

 _________________________________ 


