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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
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OGGETTO: PROROGA INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 
235, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL D.L. N. 293/1994-LEGGE N. 444/1994.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00, nella sede del Comune 
in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è 
riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

SIFUMAGALLI DAVIDE

SIBIFFI GIACOMO

SIBARTESELLI PIERLUIGI

SILETTIERI VINCENZO

SIERBA IRENE

SICOLOMBO CLARA

SIRIGATO MICHELA

SIUSAI DAVIDE

SIBAIONI ALESSANDRA

SIBARAGETTI DAVIDE

SIDEMARTIS GIOVANNI ANTONIO

SITRESOLDI IVANO

SICORSINI LAURA FELICIA FRANCESCA

Presenti n.  13 Assenti n.  0

Assiste  il Vicesegretario Comunale Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lettieri Vincenzo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto  sopra indicato.



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate: 

- la propria precedente deliberazione n. 44 del 22.12.2018, esecutiva, con la quale il dott. BETTI GIORGIO, nato a Milano 

il 03.02.1949 e residente a Cesano Boscone (MI) Via Amerigo Vespucci, è stato nominato Revisore Unico dei Conti 

per il periodo 22.12.2018-22.12.2021; 

- la nota prot. comunale n. 13168 del 09.11.2021 con la quale è stata comunicata alla Prefettura di Monza e della Brianza 

la data di scadenza dell’incarico di cui sopra, ai fini dell’attivazione della procedura di estrazione; 

 

Ritenuto, nelle more di perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Revisore, a seguito di sorteggio pubblico 

svoltosi in data 25.11.2021 presso la sede della Prefettura di Monza e Brianza, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 235, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 di proroga di detto Organo, ai sensi del D.L. n. 293/1994, convertito in Legge n. 

444/1994, per una durata massima di n. 45 giorni dalla data di scadenza dell’incarico, stante la necessità di provvedere 

agli adempimenti relativi all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, e assicurare, quindi, la 

continuità dell’attività finanziaria dell’Ente; 

 

Vista la nota prot. n. 13880 del 22.11.2021 con la quale si richiedeva al dott. Betti Giorgio la disponibilità a prorogare 

l’incarico di Revisore Unico dei Conti per ulteriori 45 giorni dalla data di scadenza; 

 

Vista, altresì, al riguardo, la dichiarazione di accettazione della proroga da parte del dott. Betti Giorgio, come da nota 

acquisita al protocollo comunale in data 22.11.2021 al n. 13890; 

 

Dato atto che, per il prosieguo dello svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso determinato 

in conformità a quanto previsto dall’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui al D.M. 

25.09.1997, n. 475 e al D.M. 31.01.2001 e al D.M. 20.05.2005 e ss.mm.ii.; 

 

Visti: 

- il D.L. n. 294/1994 convertito in Legge n. 444/1994, ai sensi del quale è possibile prorogare la durata dell’incarico 

dell’Organo di Revisione per un massimo di 45 giorni; 

- l’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 1, comma 732, della Legge 29.12.2006, n. 

296, che prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la revisione economico-finanziaria sia 

affidata ad un solo Revisore; 

- l’art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Preso atto del visto attestante la copertura finanziaria a firma del Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria 

Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

All’unanimità dei voti espressi da n. 13 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prorogare, per i motivi di cui in premessa, di 45 (quarantacinque) giorni dal 22.12.2021 il termine di scadenza 

dell’incarico di Revisore Unico dei Conti, conferito al dott. Betti Giorgio con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 44 del 22.12.2018. 

 

2. Di comunicare il presente atto al dott. Betti Giorgio, alla Prefettura di Monza e della Brianza e al Tesoriere Comunale. 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. 



 

 

 

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii, stante la necessità di provvedere agli adempimenti relativi all’approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024. 

 

================= 

 

Allegati: pareri 



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

PROROGA INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 235, COMMA 1, DEL D. LGS. 
N. 267/2000 E DEL D.L. N. 293/1994-LEGGE N. 444/1994.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Lì, 26.11.2021

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIOLì, 26.11.2021

Dott. Filippo Maria PROIETTI



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 30/11/2021

PROROGA INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 235, 
COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL D.L. N. 293/1994-LEGGE N. 444/1994.

OGGETTO:

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALEIL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

 LETTIERI VINCENZO DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


