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COMUNE di CECINA
Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 61

del 07/11/2018

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Collegio dei Revisori dei Conti- Nomina triennio 2018-2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno sette del mese di novembre alle ore 18:00 convocato con
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
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Francesco Gori
Edoardo Battini
Nicola Imbroglia
Barbara Suffredini
Mauro Niccolini
Meris Pacchini
Ilaria Cappelli
Beatrice Bensi
Massimo Gentili
Paolo Barabino
Paolo Pistillo
Antonino Vecchio
Pamela Tovani
Lorenzo Gasperini
Rosanna Farinetti
Fabio Stefanini
Samuele Lippi
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.
Il Sig. Meris Pacchini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Udita la discussione relativa all’argomento;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
•

gli artt. 234 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 disciplinano la revisione economico finanziaria dell’ente
locale e che l’attività deve essere espletata da un Collegio di Revisori composto da tre membri per le
Amministrazioni Comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

•

ai sensi dell’art. 235 i revisori restano in carica tre anni e non possono svolgere l’incarico presso il
medesimo ente locale per più di due volte;

•

l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con Deliberazione C.C. n. 81 del 29/09/2015. Il
loro mandato pertanto è venuto a scadenza e, in applicazione dell’articolo 235 comma 1 del
T.U.E.L., per tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni;

•

le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’articolo 16, comma 25, del Decreto
Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale ha stabilito le
nuove modalità per la nomina dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso
Decreto Legge, in particolare prevedendo che i revisori dei conti degli Enti Locali siano scelti
mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a
livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti
all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

•

con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato adottato Regolamento di
attuazione dell’articolo 16 comma 25 D. L. 138/2011 sopraccitato recante le specifiche modalità
di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;

•

il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il contenuto
dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto elenco, all'articolo 5
stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero avrebbe reso noto,
con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di effettivo avvio del nuovo
procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 ed ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo
avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n.
138 del 2011;

Considerato che:
•

con nota n.29864 del 09/08/2018 il Comune di Cecina, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui
al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma la
scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria costituito da n. 3
componenti;

•

in data 01/10/2018 si è svolta in seduta pubblica alla presenza della Dott.ssa Lucia Cani, presso la
sede della Prefettura di Livorno - Ufficio Territoriale del Governo, il procedimento di estrazione a
sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria;

•

sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:
1° SILVANO NIERI, primo revisore estratto;
2° LUCA STELLA, secondo revisore estratto;
3° STEFANO POZZOLI, terzo revisore estratto;

4° CARLO CECCHI, prima riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
5° EMILIO MANTOVANI, seconda riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
dei designati;
6° MONICA BIGAZZI, terza riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
7° FURIO GIACINTO FRATONI, quarta riserva estratta per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati;
8° MICHELE CAREMANI, quinta riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati.
9° ENRICO MEUCCI, sesta riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati.
ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n.23/2012 il Consiglio
Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238
T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale rinuncia;
comunicato l’avvenuto sorteggio agli interessati, è stata richiesta l’accettazione dell’incarico e la
presentazione delle dichiarazioni sull’assenza di situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi
dell’art. 236 del D.Lgs 267/2000, nonché sui limiti ed impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 del
medesimo Decreto;
all’amministrazione comunale sono pervenute le dichiarazione di accettazione dell’incarico dei soggetti
designati a seguito di procedura di estrazione a sorte e di insussistenza delle cause di incompatibilità
previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n.23/2012 (articoli 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;
le dichiarazioni di accettazione all’incarico sono pervenute da parte dei primi due estratti:
NIERI SILVANO, STELLA LUCA mentre è stata comunicata la rinuncia da parte del terzo estratto
POZZOLI STEFANO
inoltrata la comunicazione alla prima riserva estratta CECCHI CARLO ha comunicato la propria rinuncia,
passando di conseguenza alla convocazione della seconda riserva estratta MANTOVANI EMILIO che ha
accettato l’incarico, pertanto i nominativi nell’ordine di estrazione sono:
NIERI SILVANO
STELLA LUCA
MANTOVANI EMILIO
si è preceduto alla verifica delle dichiarazioni di cui al precedente capoverso da parte dei competenti uffici
comunali;
l’art. 6 del D.M. 23/2010 testualmente stabilisce “Nei casi di composizione dell’organo di revisione
economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver
ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di
incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già
svolto l’incarico”;
alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono conservate agli atti), le funzioni di
Presidente del Collegio dei Revisori saranno svolte dal Dott. Emilio Mantovani;
l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori
medesimi, al comma 7, stabilisce che « L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la
stessa delibera di nomina ».

per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del T.U.E.L.:
al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro)
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 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite
massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell'articolo 239;
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 cento per ogni
istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 50 per
cento;
con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti
degli enti locali;
Che il richiamato decreto all’art. 1, comma 1, prevede, secondo la tabella A) un compenso massimo per
componente, in riferimento alla fascia demografica, per il Comune di Cecina € 10.020,00;
Che il richiamato decreto all’art. 1, comma 1, lettera a) prevede una maggiorazione sino ad un massimo
del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B). In riferimento
alla fascia demografica per il Comune di Cecina l’importo previsto nella tabella è pari a € 724, mentre l’importo pro
capite determinato con riferimento alla popolazione al 31/12/2017 e alla spesa corrente è pari a € 899,96;

Che il richiamato decreto all’art. 1, comma 1, lettera b) prevede una maggiorazione sino ad un massimo
del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C). In
riferimento alla fascia demografica per il Comune di Cecina l’importo previsto nella tabella è pari a € 297,00, mentre
l’importo pro capite determinato con riferimento alla popolazione al 31/12/2017 e alla spesa per investimenti è pari a
€ 505,28;

Richiamato inoltre il D.L. 78/2010, il quale sanciva che a “decorrere dal 1° gennaio 2011 le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni […] ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data
del 30 aprile 2010“;
Che la sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n.29/2015, si è espressa
sull’applicabilità della decurtazione anche al collegio dei revisori degli enti locali. Il termine di
vigenza della decurtazione era inizialmente fissato al 2013 e l’ultima proroga è stata sancita con
l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, che ha fissato il termine per la decurtazione al 31
dicembre 2017 e che spirato tale termine, senza che sia intervenuta una nuova proroga, non è più
obbligatorio il taglio del 10% sui compensi dei revisori dei conti;
Ritenuto di applicare comunque la suddetta riduzione del compenso base del 10% , e che pertanto,
sulla base di quanto sopra espresso, i compensi, nei limiti di riferimento previsti, applicata la
riduzione e la maggiorazione prevista per legge, sono i seguenti:

INDENNITA' PRESIDENTE
Importo base annuo Euro
Maggiorazione 50% ex Art. 241, comma 4, Tuel
Totale

€ 10.821,60
€ 5.410,80
€ 16.232,40

INDENNITA' DI OGNI COMPONENTE (due)
Importo base annuo Euro

€ 10.821,60

per un totale complessivo massimo pari a € 37.875,60 oltre oneri previdenziali e IVA;
Che, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale 20 maggio
2005, ai componenti il Collegio aventi la residenza al di fuori del Comune 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, nonché, ove ciò si renda necessario in ragione
dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio;
Che si ritiene di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla
seduta stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta
ricompresa nella determinazione della indennità annua:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina
per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo
professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il
rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
Visti:
il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
il D.L. 138/2011;
il D.M. Interno n° 23/2012;
il D.M. interno del 20 maggio 2005;
Il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 89/2016;
Preso atto del parere favorevole del Dirigente Responsabile espresso in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Consiglieri presenti e votanti n° 15;
Effettuata apposita votazione sull’argomento che viene approvato all’unanimità
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1. Di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i
requisiti per la nomina di Revisore dei Conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 01
Ottobre 2018 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;

2. di prendere atto dei candidati estratti che hanno accettato la designazione e autocertificato
l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 238 del Tuel n.
267/2000;
3. di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cecina per il
triennio 2018-2021 (dalla data di esecutività della presente deliberazione):
o Dott. EMILIO MANTOVANI
Presidente
o Dott. SILVANO NIERI
Membro
o Dott. LUCA STELLA
Membro
4. di determinare, sulla base di quanto indicato in narrativa, e tenendo conto per l’annualità
2018 dell’effettivo periodo di conferimento dell’incarico, la seguente indennità annua:
Presidente € 16.232,40
Componente € 10.821,60
per un totale di € 37.875,60, oltre oneri previdenziali e IVA,
5. Di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta
stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta
ricompresa nella determinazione della indennità annua:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di
benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del
singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e
ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
6. di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente responsabile del Settore Servizi
Finanziari si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
7. di trasmettere alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma copia della presente
deliberazione;
Inoltre
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza, onde consentire di dare attuazione a quanto in narrativa in tempo utile,
Consiglieri presenti e votanti n° 15;
con separata votazione resa a scrutinio palese, all’unanimità
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Meris Pacchini
________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

_____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

