C.C. N° 81/29.09.2015
OGGETTO: Rinnovo Organo di Revisione Economico Finanziario.Udita la discussione relativa all’argomento in oggetto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che gli artt. 234 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i quali la revisione
economico finanziaria dell’attività deve essere espletata da un Collegio di Revisori composto da tre
membri per le Amministrazioni Comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
Preso atto che l’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in L. 14/9/2011,
n. 148), ha stabilito nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti negli Enti Locali in
particolare prevedendo che siano scelti mediante estrazione da un elenco regionale formato con le
modalità previste dal D.M. del Ministro dell’Interno n. 23/2012;
Considerato che il mandato triennale dei membri del Collegio dei Revisori dei conti nominati
con Deliberazione Consiliare n. 78/2012 termina in data 16 settembre 2015, restando intesa la
proroga di cui al D.L. 293/1994, come richiamato dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che in esito all’estrazione effettuata in seduta pubblica presso ed a cura della
Prefettura di Livorno il 7 settembre 2015 sono stati estratti a sorte dall’apposito elenco, come da
verbale trasmesso con nota prot. n. 2178/15/AREA II 8 settembre 2015 delle operazioni,
appositamente redatto e conservato agli atti dell’Ufficio Ragioneria;
Preso atto che i primi tre nominativi estratti sono, nell’ordine:
1° Luciano Bonicolini
2° Franco Gliatta
3° Roberto Diddi
Rilevato che, comunicato l’avvenuto sorteggio agli interessati, è stata richiesta l’accettazione
dell’incarico e la presentazione della dichiarazione sull’assenza di situazioni di incompatibilità ed
ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs 267/2000, nonché sui limiti ed impedimenti previsti
agli artt. 235 e 238 del medesimo Decreto;
Viste le note di accettazione della nomina e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà
circa l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché sul non superamento dei
limiti al conferimento di incarichi ed impedimenti vari rese dai soggetti designati, conservati agli
atti e già verificati d’ufficio;
Dato atto che l’art. 6, comma 1, del citato D.M. n. 23/2012, stabilisce che, nei casi di
composizione collegiale dell’Organo di Revisione Economico Finanziario, le funzioni di Presidente
del Collegio siano svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di
revisore presso enti locali ed in caso di ugual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior
dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico medesimo;
Accertato che il maggior numero degli incarichi è stato svolto dal Dott. Luciano Bonicolini che,
pertanto, svolgerà le funzioni di Presidente;
Rilevato come il compenso ai componenti dell’Organo di Revisione deve essere stabilito nei
limiti previsti dal D.M. del 31 ottobre 2001, così come aggiornati con Decreto Interministeriale del
20 maggio 2005 pubblicato su G.U. n. 128/2005;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. n. 128 del
4 giugno 2005 che stabilisce i compensi massimi per gli organi di revisione economico-finanziaria
dei Comuni in base al numero degli abitanti;
Dato atto che il Comune di Cecina alla data del 31 dicembre 2011 contava n. 28.503 abitanti;
Ritenuto di stabilire il compenso complessivo annuo base in € 8.820,00 nei limiti del massimale
di cui al citato D.M. 2005, con l’aggiunta della maggiorazione del 50% normativamente prevista
per il Presidente del Collegio, oltre IVA, se dovuta, nonché i contributi previdenziali e rimborsi
spese previsti a norma di Legge;
Preso atto che suddetto importo corrisponde alla riduzione del 10% di quanto risultante alla data
del 30 aprile 2010 in ossequio al disposto di cui al 3° comma dell’art. 6 del D.L. 78/2010;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del suddetto D.M. 20 maggio 2005 secondo cui “Ai
componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente aventi la propria residenza al
di fuori del Comune dove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni. (…)”;
Ritenuto che tali rimborsi siano quantificabili come segue:
- in caso di uso di mezzi di trasporto pubblico, il rimborso è pari alle spese effettivamente
sostenute come risultanti dalle ricevute di pagamento da produrre a cura degli interessati, relative al
percorso più breve dal luogo di residenza fino alla sede dell’Ente;
- in caso di uso di mezzo proprio, il rimborso chilometrico per l’auto posseduta è pari al limite
del percorso stradale più breve dal luogo della residenza alla sede dell’Ente determinato dagli
“itinerari” sul sito “ViaMichelin”, da erogarsi a fronte di richiesta scritta dell’interessato contenente
dichiarazione dei chilometri percorsi e delle date di percorrenza;
Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in
considerazione della scadenza dell’incarico del Collegio uscente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I
comma dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Consiglieri presenti e votanti n° 15;
Effettuata apposita votazione sull’argomento in oggetto che viene approvato con n° 11 voti
favorevoli e con n° 4 voti astenuti (Barabino, Pistillo, Vecchio e Tovani);
DELIBERA
1) di nominare l’Organo di revisione economico-finanziaria (o Collegio dei Revisori dei Conti) del
Comune di Cecina dal momento di approvazione del presente atto, per un periodo triennale, nelle
persone dei Signori:
Dott. Luciano Bonicolini – Presidente
Dott. Franco Gliatta – Membro
Dott. Roberto Diddi – Membro
2) di dare atto che in relazione ai soggetti nominati, stanti le dichiarazioni dagli stessi rilasciate e
salvo le ulteriori verifiche, non sussistono condizioni ostative all’attribuzione dell’incarico;
3) di quantificare i compensi annui lordi spettanti ai membri dell’Organo di revisione economicofinanziaria secondo gli importi seguenti: Revisore € 8.820,00, oltre maggiorazione 50% per il

Presidente ed oltre Iva ed oneri stabilendo altresì che detti importi rimarranno invariati per tutta la
durata dell’incarico triennale;
4) di dare atto che ai membri del Collegio dei Revisori dei conti spettano i rimborsi previsti dall’art.
3 del D.M. 20 maggio 2005, emanato in attuazione dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti
riportati in narrativa al presente provvedimento;
5) di dare atto che la spesa, stimata in € 55.000,00 su base annua, dovrà essere prevista ed
automaticamente impegnata come atto d’obbligo all’intervento 1010303, cap. 11250 del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso e per tutto il triennio di competenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE, infine
Su proposta del Presidente con n° 11 voti favorevoli e con n° 4 voti astenuti (Barabino, Pistillo,
Vecchio e Tovani);
D E L I B E R A, altresì
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

