
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 071 del 04.11.2021

OGGETTO: Organo di revisione economico finanziaria. Nomina per il periodo 08 
novembre 2021 – 07 novembre 2024. Determinazione compenso.

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) e questo giorno QUATTRO (04) del mese di 
novembre, alle ore 17:14, tramite piattaforma telematica GoToMeeting, si è riunito, in 
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso 
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XCalamai Simone - Sindaco

XPapi Alessio

XPalanghi Federica

XColzi Alessandra

XMilone Samuele

XFava Manuel

XAsper Simona

XBotarelli Fabrizio

XSarti Vittoria

XArcangioli Stefano

XRavagli Amanda

Santoni Nicoletta Vittoria X

XMazzanti Matteo Alessandro

XBaglioni Rudj

XMazzei Alessio

XFanti Guido

XLastrucci Antonella

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale  Federica Palanghi.

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa Claudia Ciardi, incaricato alla redazione del 
presente verbale.

Scrutarori Colzi Alessandra, Milone Samuele, Lastrucci Antonella.Scrutarori Colzi Alessandra, Milone Samuele, Lastrucci Antonella.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 8) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.
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OGGETTO:

Organo  di  revisione  economico  finanziaria.  Nomina  per  il  periodo  08  novembre  2021  –  07
novembre 2024. Determinazione compenso.

Ai sensi della disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 2020/0008350
del 25/03/2020, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dalla citata
disposizione e nel rispetto dell’art. 97, D.Lgs 267/2000.

In particolare il Vice Segretario generale attesta che:

• È stato utilizzato il sistema di videoconferenza GotoMeeting, attivo sia in video che in audio
per tutta la durata della seduta; 

• I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Vice Segretario generale, si sono
collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera
durata della seduta; 

• I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento
visivo; 

• Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all’ordine del giorno della seduta sono stati
messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento; 

• La votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori è
avvenuta utilizzando piattaforma VotaFacile.it, garantendo la  riservatezza e la sicurezza del
voto attraverso l’attribuzione di credenziali personali ad ogni singolo consigliere;

• Il  Presidente del  Consiglio  prima di  procedere ad aprire  la  votazione del  Presidente del
Collegio dei Revisori ha richiesto la dichiarazione dell’eventuale astensione al voto;

• La votazione per l’approvazione della delibera è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda
rivolta dal Vice Segretario generale, tramite appello nominale.

Presenta la proposta di delibera il Sindaco Simone Calamai

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:

➢ gli artt. 234 e seguenti del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e gli artt. 81e seguenti del regolamento
di contabilità del Comune di Montemurlo prevedono che la revisione economico-finanziaria
sia  affidata  ad  un  Collegio  dei  Revisori  composto  da  tre  membri  eletti  dal  Consiglio
Comunale e che, ai sensi della normativa sopra citata, i revisori restano in carica tre anni e
sono rieleggibili per una sola volta;

➢ l’attuale  Collegio  dei  Revisori  è  stato  nominato  con  propria  deliberazione  n.  68  del
27.9.2018, immediatamente eseguibile, per il periodo 01/11/2018 – 31/10/2021;

➢ le  modalità  di  scelta  dei  membri  del  Collegio  dei  Revisori  sono  attualmente  definite
dall’articolo  16,  commi  25  e  25-bis,  del  Decreto  Legge  13  agosto  2011  n.138,  come
modificato dell’art. 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124;
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➢ nello specifico, tali disposizioni prevedono  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  provinciale,  nel  Registro  dei  revisori  legali  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili.

➢ nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti
dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni
che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza
assoluta dei  membri,  il  componente  dell'organo  di  revisione con  funzioni  di  presidente,
scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento;

Considerato che: 
➢ con comunicazione prot.  16505  del  22.06.2021 il  Comune di  Montemurlo,  ai  sensi  del

Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 e succ. mod. ai sensi Art. 57 ter
Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Prato la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-
finanziaria costituito da n. 3 componenti;

➢ in data 07 ottobre 2021, si è svolto in seduta pubblica, presso la sede della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Prato, il procedimento di estrazione a sorte di 2 nominativi per la
nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, stante che – ai sensi del citato art. 5,
comma 4, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 15.02.2012 n. 23,  il
componente  dell’organo  di  revisione  con  funzioni  di  presidente  è  eletto  dal  Consiglio
Comunale;

➢ sono risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi:
• Cocozza Franco - Primo Revisore Estratto;
• Faltoni Fulvio - Secondo Revisore Estratto;
• Panicucci Fabio - Prima Riserva Estratta;
• Ancillotti Franco - Seconda Riserva Estratta;
• Rossi Sauro - Terza Riserva Estratta;
• Fabbrini Paolo - Quarta Riserva Estratta;

➢ ai  sensi  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;

➢ il primo revisore estratto, Cocozza Franco, con comunicazione prot. 26694 del 20 ottobre
2021, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

➢ il secondo revisore estratto, Faltoni Fulvio, con prot. 26184 del 14 ottobre 2021 e la prima
riserva  estratta,  Panicucci  Fabio,  con  prot.  27016  del  22  ottobre  2021  hanno  inviato
all’Amministrazione  comunale  le  dichiarazioni  di  accettazione  dell’incarico  e  di
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M.
n.23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di
revisore svolti presso enti locali;

➢ per quanto riguarda l’elezione del Presidente con determinazione 553 del 15 ottobre 2021 è
stato  approvato un avviso pubblico per  la presentazione di  candidatura per  la nomina a
presidente del collegio di revisori dei conti per il triennio 01/11/2021 – 31/10/2024;

➢ entro la scadenza prevista dal bando hanno presentato la disponibilità a svolgere la funzione
di presidente del collegio dei revisori i seguenti soggetti:
• Incagli Giovanni
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• Piccoli Fabio
• Brazzini Viviana

➢ tutti  i  candidati  hanno  presentato  dichiarazione  di  insussistenza   delle  cause  di
incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n.23/2012 (articoli 235, 236 e
238 T.U.E.L.), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;

➢ a seguito di verifica dei requisiti necessari e delle documentazioni presentate a corredo sono
risultate ammissibili le nr. 03 domande presentate;

➢ l’attuale  collegio  dei  revisori  in  scadenza  il  31/10/2021,  rimane  in  carica,  in  regime di
prorogatio, fino al 07/11/2021;

➢ che il Consiglio Comunale procede all’elezione a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto;

Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
- Sig. Incagli Giovanni: voti  nr. 1;

- Sig. Piccoli Fabio: voti nr. 11;
- Sig.a Brazzini Viviana: voti nr. 0;
- Scheda bianca nr. 4;

e che pertanto il Sig. Piccoli Fabio ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;

Rilevato che  l’art.241  del  D.Lgs.  n.  267/00,  nel  dettare  le  norme  per  la  determinazione  del
compenso dei revisori medesimi, dispone:
- al comma 1, 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 4, che il compenso come determinato al comma 1, sia aumentato per il Presidente del
Collegio nella misura del 50%;
- al comma 7, che l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2018 con il quale, all’art. 1, vengono fissati i
limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti negli enti locali secondo la Tabella A),
allo stesso allegata; 

Considerato che il compenso massimo attribuito ai membri del Collegio dei revisori dei conti, per 
la fascia demografica di appartenenza del Comune di Montemurlo, ricompresa tra 10.000 e 19.999
abitanti, è pari a euro 12.890,00, aumentato del 50% per il presidente, come risulta dal seguente
prospetto:

 

Ritenuto:
- per motivi di economicità e contenimento di spesa di non riconoscere eventuali percentuali di
maggiorazione rispetto a quanto previsto nella Tabella A) allegata al D.M. 21/12/2018  all'art. 1
lettere a) e b) del medesimo decreto; ;
- pertanto di determinare il compenso annuo lordo spettante ai nuovi componenti del Collegio dei
Revisori nella misura di euro 19.335,00 per il Presidente e di euro 12.890,00 per i membri;

Rilevato inoltre che: 

presidente membri

Compenso base – limite massimo (D.M. 21.12.2018, tab. A) 12.890,00 12.890,00

Maggiorazione per il presidente (50%) 6.445,00

Compenso annuo lordo massimo spettante 19.335,00 12.890,00
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- tali compensi sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo
d’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge,
ai sensi dell’art. 2 del DM. 21/12/2018;
- che ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018,
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, determinate come segue:

• nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
• nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso secondo gli importi stabiliti dalle

tabelle ACI (solo costi proporzionali) per il numero di chilometri che separano la residenza
del singolo professionista dalla sede del Comune più  il rimborso dell’eventuale spesa per il
pedaggio autostradale;

Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla legge n. 89 del 23 giugno
2014,  di  conversione  del  D.L.  n.  66  del  24  aprile  2014  che  prevede  che  l'importo  annuo  del
rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri
fiscali e contributivi;

Dato atto infine che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di
contabilità,  sono  fissate  nelle  deliberazioni  di  nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo
svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di
idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;

Richiamato l’art. 42 del T.U. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area B programmazione e sviluppo , espresso in ordine
alla regolarità tecnica,  attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Responsabile Finanziario,  espresso in merito alla regolarità contabile
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, T.U. Ordinamento
EE.LL.;

Dato atto che  la  presente  proposta  è  stata  sottoposta  all'esame  della  commissione  consiliare
competente nella seduta del 02/11/2021;

d e l i b e r a

1.  di nominare  Piccoli Fabio quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Montemurlo per il triennio  08/11/2021 – 07/11/2024, eletto dal Consiglio comunale in seguito a
votazione segreta a maggioranza assoluta dei membri,  tra i  soggetti che hanno partecipato alla
manifestazione di interesse di cui alla determinazione dirigenziale nr. 553 del 15/10/2021; 
2. 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 07 ottobre 2021
con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, nonché della rinuncia
pervenuta dal primo revisore estratto e di nominare pertanto Faltoni Fulvio e Panicucci Fabio quali
componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del  Comune  di  Montemurlo  per  il  triennio
08/11/2021 – 07/11/2024.
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3. di  prendere  atto  che  Piccoli  Fabio,  Faltoni  Fulvio  e  Panicucci  Fabio  hanno  presentato  le
dichiarazioni di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste
dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.).
4. di determinare come segue i compensi su base annua dei componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti:
• compenso per ciascuno dei due componenti diversi dal Presidente: € 12.890,00, oltre ad oneri
previdenziali 4% per € 515,60, ed oneri IVA 22% per € 2.949,23 per un totale complessivo di €
16.354,83;
• compenso per il Presidente (maggiorazione del 50%): € 19.335,00, oltre ad oneri previdenziali 4%
per € 773.40 ed oneri iva 22% per € 4.423,85, per un totale complessivo di € 24.532,25;
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 secondo gli importi stabiliti dalle tabelle
ACI (solo costi proporzionali) per il numero di chilometri che separano la residenza del singolo
professionista  dalla  sede  del  Comune  più  il  rimborso  dell’eventuale  spesa  per  il  pedaggio
autostradale e parcheggio, con la precisazione che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il
professionista  dovrà  esplicitare  in  notula  l’autovettura  per  la  quale  è  effettuato  il  rimborso
chilometrico;
6. di  dare  atto  che la  spesa  complessiva per  indennità  di  carica nel  triennio  dal  08/11/2021 al
07/11/2024 di € 171.725,73 sarà imputata come segue:
•  €  8.468,67  relativi  all'esercizio  2021  sulla  Missione  1  “Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione” Programma 1 “ Organi Istituzionali” del Bilancio di previsione 2021-2023 – Annualità
2021 (corrispondente cap.18 “Compensi  ai  revisori  dei  conti”  del  Piano Esecutivo di  Gestione)
dotato della necessaria disponibilità;
•  €  57.241,91  relativi  all'esercizio  2022  sulla  Missione  1  “Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione” Programma 1 “Organi istituzionali” del Bilancio di previsione 2021-2023 – Annualità
2022 (corrispondente cap 18 “Compensi ai revisori dei conti” del Piano Esecutivo di Gestione) che
sarà dotato della necessaria disponibilità;
• € 57.241,91 relativi all'esercizio 2023 sono stati previsti sulla Missione 1 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” Programma 1 “Organi Istituzionali” del Bilancio di previsione 2021-2023
(corrispondente cap. 18 “Compensi ai revisori dei conti”del Piano Esecutivo di Gestione) che sarà
dotato della necessaria disponibilità;
• € 48.773.24 relativi all’esercizio 2023, saranno previsti nel bilancio di previsione 2022-2024 –
Annualità 2024 sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 1 “organi
istituzionali”  (corrispondente  cap.18  “Compensi  ai  revisori  dei  conti”  del  Piano  Esecutivo  di
Gestione).
7. di dare inoltre atto che la spesa complessiva per rimborsi spese di viaggio, stimata per il triennio
dal 08/11/2021 al 07/11/2024 in un importo complessivo di € 4.500,00, trova imputazione come
segue come segue:
• € 500,00 relativi all'esercizio 2021 sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” Programma 1 “ Organi istituzionali” del Bilancio di previsione 2021-2022 – Annualità
2021 (corrispondente cap. 18 “Compensi ai revisori dei conti” del Piano Esecutivo di Gestione) che
è dotato della necessaria disponibilità;
€ 1.500,00 relativi all'esercizio 2022 sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di 
gestione” Programma 1 “Organi istituzionali” del Bilancio di previsione 2021-2023 – Annualità
2022 (corrispondente cap.18 “Compensi ai revisori dei conti” del Piano Esecutivo di Gestione) che
sarà dotato della necessaria disponibilità ;
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•  € 1.500,00 relativi all'esercizio 2023 sono stati previsti sulla Missione 1 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione” Programma 1 “Organi istituzionali “ Bilancio di previsione 2021-2023 –
Annualità 2023 (corrispondente cap. 18 “Compensi ai revisori dei conti” del Piano Esecutivo di
Gestione);
•  € 1.000,00 relativi all’esercizio 2024, saranno previsti nel bilancio di previsione 2022-2024 –
Annualità 2024 sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 1 “Organi
istituzionali”  (corrispondente  cap.18  “Compensi  ai  revisori  dei  conti”  del  Piano  Esecutivo  di
Gestione).
8. di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente responsabile del Settore Risorse si
provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
9. di disporre la trasmissione della presente deliberazione agli interessati e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Prato;
10. di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie di comunicare al Tesoriere, ai
sensi  dell’art.  234,  4°  comma del  D.Lgs  n.  267/2000,  i  nominativi  dei  soggetti  cui  è  affidato
l’incarico in questione, entro venti giorni dall’esecutività della delibera di nomina;
11. di deliberare con separata votazione l’immediata eseguibilità del presente atto.

************************************

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 

La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n.  16

Astenuti: Fanti Mazzei, Lastrucci, Baglioni, Mazzanti n.    5

Consiglieri votanti n.  11

Voti favorevoli n.  11

Voti contrari: n.    0

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 

La votazione risulta essere:
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Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n.  16

Astenuti: Fanti Mazzei, Lastrucci, Baglioni, Mazzanti n.    5

Consiglieri votanti n.  11

Voti favorevoli n.  11

Voti contrari: n.    0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto

comma del D. Lgs. n. 267/2000.

************************************











Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

 
COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

Verbale adunanza del giorno Inizio adunanza alle ore Termine adunanza alle ore
Martedì 2  novembre 2021 14:11 14:45

Componenti della Commissione Presente Assente

Arcangioli Stefano (Presidente),  x
Papi Alessio  x
Asper Simona  x
Colzi Alessandra [C.Gr]  x 
Nicoletta Vittoria Santoni [C.Gr]  x
Mazzei Alessio[C.Gr]  x 
Mazzanti Matteo Alessandro[C.Gr]  x  

Capigruppo Consiliari Presente Assente
 Fava Manuel  [C.Gr]  x

Il giorno  02 (due) del mese di novembre 2021 si è riunita alle 14:11, in seconda convocazione su
piattaforma telematica GoToMeeting la Commissione consiliare n. 2 “Bilancio Finanza e Patrimonio”
convocata il giorno 29/10/2021 prot. 27727/2021.

Sono  presenti  i  componenti  Alessio  Papi,  Simona  Asper,  Stefano  Arcangioli,  Alessandra  Colzi,
Alessandro Matteo Mazzanti, Alessio Mazzei
E’ assente il componente Nicoletta Vittoria Santoni.

Sono inoltre presenti:
- Simone Calamai (Sindaco)
- Sara Tintori (Dirigente Area A- Area B)
- Andrea Benvenuti (Responsabile servizi finanziari)

Verbalizza Barbara Bindi.

Ordine del giorno: 

1. Ratifica delibere n. 151 del 29.09.2021 avente ad oggetto "Quinta variazione di bilancio assunta dalla
Giunta Comunale in via di urgenza con ratifica entro 60 giorni in Consiglio Comunale" e n. 164 del
24/10/2021 avente ad oggetto "Variazione di Giunta ai sensi del comma 4 art. 175 del Tuel relativa agli
stanziamenti relativi alla spesa per il personale". 

2. Programma OO.PP. 2021/2023 - 4° variazione.
3. Settima variazione di Bilancio esercizio finanziario 2021-2023. Approvazione.
4. Organo di revisione economico finanziaria. Nomina per il periodo 08 novembre 2021 – 07 novembre

2024. Determinazione compenso.
5. Permuta aree in Via Pertini e Via Rosselli - approvazione. 
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Alle 14:11  Il Presidente Stefano Arcangioli, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori
della  Commissione  e  dà  inizio  alla  discussione.  Passa  la  parola  al  dott.  Andrea  Benvenuti  per
l’esposizione del primo punto all’odg:

Ratifica delibere n. 151 del 29.09.2021 avente ad oggetto "Quinta variazione di bilancio assunta dalla
Giunta Comunale in via di urgenza con ratifica entro 60 giorni in Consiglio Comunale" e n. 164 del
24/10/2021 avente ad oggetto "Variazione di Giunta ai sensi del comma 4 art. 175 del Tuel relativa
agli stanziamenti relativi alla spesa per il personale". 

Andrea Benvenuti: Con questa  proposta  di  delibera  si  sottopone  al  consiglio  la  ratifica  di  due
variazioni di bilancio urgenti che sono state approvate in sede di Giunta Comunale. 
Per la prima variazione l’urgenza si è rilevata per trasferimenti ministeriali finalizzati all’acquisto di
libri  per  la  biblioteca,  per  un  contributo  regionale  relativo  ad  uno  studio  sulla  subsidenza  e  per
interventi riguardanti il sociale.
Per la seconda variazione l’urgenza era dettata dalla necessità di provvedere alla preparazione degli
stipendi entro la prima metà del mese di ottobre in modo da tenere conto dei nuovi stanziamenti dovuti
alle modifiche occorse rispetto alla programmazione e gestione del personale nell’esercizio corrente,
inoltre  con  la  presente  variazione  si  applica  una  quota  dell’avanzo  vincolato  2020  per  spese  di
personale  dell’importo  di  €  88.652,44 per  il  pagamento  di  indennità  previste  dalla  contrattazione
integrativa 2020. 

Matteo Alessandro Mazzanti: Chiede se per  quanto riguarda la  seconda variazione sia  stato
necessario stanziare maggiori somme per il personale.

Andrea Benvenuti : No,  non  è  stato  necessario,  la  variazione  è  finalizzata  ad  adempiere  al
pagamento  sia  del  contratto  decentrato  2020.  Alla  variazione  si  riapplica  una  quota  dell’avanzo
vincolato 2020.

Matteo Alessandro Mazzanti: Chiede chiarimenti in merito alla spesa dei circa 88000 euro. 

Benvenuti: l’Ente ha avuto una maggiore spesa di 88652,44 euro in conseguenza dell’applicazione
dell’avanzo vincolato 2020 per procedere al pagamento della produttività 2020. La variazione riguarda
anche le maggiori e minori spese legate alle assunzioni del personale.

Presidente Stefano Arcangioli: appurato  che  non  ci  sono  ulteriori  richieste  di  intervento
procede alla votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI  4:  Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra
CONTRATI 1: Mazzanti Matteo Alessandro 
ASTENUTI  1: Alessio Mazzei

Il  presidente  passa  la  parola  all’Arch.  Sara  Tintori  per  l’esposizione  del  secondo  punto  iscritto
all’ordine del giorno.

Programma OO.PP. 2021/2023 - 4° variazione.

Arch. Sara Tintori: La 4° variazione del OO.PP. riguarda una serie di aggiornamenti rispetto alle
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previsioni che sono:
- l’elenco annuale delle opere del 2021 nel quale è stato inserito un intervento di relamping per gli
edifici comunali, in particolare gli edifici scolastici, per euro 150.000,00 di cui 130.000,00 saranno
finaziabili entro il 31 dicembre p.v. tramite bando del GSE.
-  un trasferimento all’anno 2022 di  100.000,00 euro di  lavori  previsti  per il  Centro Cittadino per
quanto riguarda gli impianti tecnologici. Lo slittamento al 2022 è conseguenza di un aggiornamento
del cronoprogramma dei lavori.
- le manutenzioni del patrimonio e aree verdi per circa euro 60.000,00
- interventi per la realizzazione della Ciclovia del Sole per circa euro 156.000,00 di investimento che
saranno finanziabili nell’ambito del PNRR. Il progetto della Ciclovia è un progetto ampio per il quale
il nostro Ente investe per il tratto di propria competenza.

Presidente Stefano Arcangioli: appurato  che  non  ci  sono  ulteriori  richieste  di  intervento
procede alla votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI  4:  Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra
CONTRARI 1: Mazzanti Alessandro 
ASTENUTI  1: Alessio Mazzei

Il  presidente passa la parola al  dott.  Andrea Benvenuti  per  l’esposizione del  terzo punto iscritto
all’ordine del giorno.

Settima variazione di Bilancio esercizio finanziario 2021-2023. Approvazione.

Andrea Benvenuti  Oggetto della variazione che si sottopone al Consiglio sono:
-maggiori spese servizi educativi della prima infanzia e per il sociale legate all’emergenza Covid, in
particolare la spesa effettuata tramite la Società della Salute. 
-maggiori incassi dovuti all’attività dei centri estivi, alla locazione di terreni, a rimborsi diversi da
privati, alla quota di utile da partecipazioni azionarie distribuito da Publiacqua e ad un ricalcolo
dell’utile  distribuito  da  Consiag,  al  trasferimento  regionale  per  contributi  affitti  e  al  maggiore
accertamento nella riscossione immobili EPP.
- investimenti legati alla variazione del programma delle OO.PP. (relamping e ciclovia del sole) e i
finanziamenti che arriveranno da Gse 
-  per  l’anno 2022 una integrazione al  software  di  contabilità,  per attivare la sezione relativa al
controllo di gestione, finanziata da una minore spesa corrente rilevata

Presidente Stefano Arcangioli: appurato  che  non  ci  sono  ulteriori  richieste  di  intervento
procede alla votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI  4:  Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra
CONTRATI 1: Mazzanti Alessandro 
ASTENUTI  1: Alessio Mazzei

Il presidente passa la parola al dott. Andrea Benvenuti per l’esposizione del quarto punto iscritto
all’ordine del giorno.

Organo di revisione economico finanziaria. Nomina per il periodo 08 novembre 2021 – 07 novembre
2024. Determinazione compenso.
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Andrea Benvenuti: Il 31/10 è decaduto l’Organo di Revisione che era stato nominato tre anni fa. In
data 7 ottobre presso gli uffici della Prefettura si è tenuto il procedimento di estrazione a sorte di 2
nominativi e delle relative riserve. il primo revisore estratto, con comunicazione del 20 ottobre 2021,
ha comunicato la propria rinuncia all’incarico. Hanno inviato altresì le dichiarazioni di accettazione
dell’incarico  e  di  insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  il  secondo revisore  estratto,  Faltoni
Fulvio,  e  la prima riserva estratta,  Panicucci  Fabio.  Il  Consiglio con questa delibera formalizzerà
l’incarico ai  due componenti  e  tramite votazione segreta procederà alla nomina del  presidente tra
coloro che a seguito di bando hanno inviato manifestazione di interesse (Incagli Giovanni - Piccoli
Fabio  -  Brazzini  Viviana).  Per  quanto  riguarda  il  compenso  abbiamo provveduto  ad  applicare  le
maggiorazioni nei limiti del D.M. del 21 dicembre 2018 alle tariffe del 2005 e definire un rimborso
“spese viaggio” come da tabella ACI. 

Presidente Stefano Arcangioli: appurato  che  non  ci  sono  ulteriori  richieste  di  intervento
procede alla votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI  4:  Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra
ASTENUTI  2: Alessio Mazzei, Mazzanti Alessandro 

Il  presidente passa  la  parola al  Sindaco Simone Calamai  per  l’esposizione del  quinto ed ultimo
punto iscritto all’ordine del giorno.

Permuta aree in Via Pertini e Via Rosselli - approvazione. 

Sindaco Simone Calamai: Si tratta di una permuta tra aree che sono prospicienti via Pertini e via
Rosselli. La proprietà comunale è una piccola particella su via Pertini. Mentre l’area che verrà ceduta
al Comune da una società privata è una fascia di terreno lungo la via Rosselli di fronte all’Ufficio
Postale. Si dà parere favorevole alla permuta ma c’è un obbligo di realizzazione da parte del privato di
sistemare l’area di via Rosselli con la realizzazione di opere come un cordonato e sistemazione di
fascia a verde per un importo di euro 6.104,05 euro. Il privato corrisponderà in fase di rogito anche
una differenza in denaro di euro 2.100,00. Si ravvisa l'opportunità della permuta visto l’interessante
posizione lungo il tratto di via Rosselli che è proprio all’ingresso del centro abitato. 

Presidente Stefano Arcangioli: appurato  che  non  ci  sono  ulteriori  richieste  di  intervento
procede alla votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI  4:  Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra
ASTENUTI  2: Alessio Mazzei, Mazzanti Alessandro 

A questo punto, il Presidente, udito che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle
ore 14:45.

Il segretario verbalizzante
         Barbara Bindi 

                                                                                        Il Presidente della commissione
                                                                                                  Stefano Arcangioli 



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84/2021

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Organo di revisione economico finanziaria. Nomina per il periodo 08 novembre 2021 – 
07 novembre 2024. Determinazione compenso.

Il sottoscritto Funzionario, Dirigente dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Arch. Sara TINTORI

Lì, 29.10.2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84/2021

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Organo di revisione economico finanziaria. Nomina per il periodo 08 novembre 2021 – 
07 novembre 2024. Determinazione compenso.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, 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 SERVIZI FINANZIARILì, 29.10.2021

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 del 04/11/2021

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Organo di revisione economico finanziaria. Nomina per il periodo 08 novembre 2021 – 07 novembre 
2024. Determinazione compenso.

OGGETTO:

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 PALANGHI FEDERICA DOTT.SSA CIARDI CLAUDIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

FIRMATO FIRMATO
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