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Deliberazione di 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E
n. 064     del  07.10.2015

OGGETTO:  Nomina del collegio dei revisori dei conti per il periodo 07.10.2015 – 06.10.2018 e
determinazione del relativo compenso.

L'anno duemilaquindici (2015) e questo giorno sette (7) del mese di ottobre, alle ore 20,49,
nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito, in sessione  ordinaria di prima convocazione – seduta
pubblica, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Dei componenti l'organo consiliare, a questo punto risultano presenti n. 12 ed assenti n. 5:

componenti P A componenti P A

Mauro Lorenzini – Sindaco X Ravagli Amanda X

Vitali Riccardo X Steri Chiara X

Vespi Valentina X

Baiano Antonella X Sarti Marco X

Fanti Alberto X Mungai Enrico X

Fava Manuel X Biscotti Aurelio X

Gelli Agnese X Betti Eva X

Palanghi Federica X Traettino Lorenzo X

Vignoli Alberto X Mazzanti Matteo Alessandro X

Presiede l'adunanza, il Presidente dott.ssa  Antonella Baiano.

Partecipa il segretario generale dott. Simone Cucinotta, incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Palanghi, Steri, Sarti.

Si dà atto che sono presenti gli assessori: De Masi, Calamai, Gori, Forastiero e Perruccio.

La Presidente  invita il  Consiglio a trattare l'argomento iscritto al  punto  6) dell’O.d.G. dell’odierna
seduta, il cui schema di deliberazione viene presentato dal Segretario generale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e artt. 81 e seguenti del regolamento di

contabilità del Comune di Montemurlo, prevedono la nomina di un Collegio dei Revisori composto
da tre membri eletti dal Consiglio Comunale e che i revisori durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati una sola volta;

- l’attuale Collegio è stato rieletto e nominato con propria deliberazione n. 49/2012 per il periodo
13/09/2012 – 12/09/2015 ed è attualmente in carica in regime di prorogatio, ai sensi dell’art. 235
del Testo Unico Enti Locali;

- le modalità di scelta dei membri sono stabilite dall’art. 16, co. 25 del D.L. n. 138/2011, il quale ha
previsto che, a decorrere dal primo rinnovo del’organo di revisione successivo all’entrata in vigore
dello stesso D.L., i revisori dei conti degli enti locali siano scelti tramite estrazione a sorte da un
elenco regionale formato dal Ministero dell’Interno;

- con Decreto Ministero Interno 15/02/2012, n. 23, è stato adottato il Regolamento di attuazione
dell’art.  16  co.  25  del  D.L.  138/2011  sopraccitato  recante  le  specifiche  modalità  di  scelta
dell’organo di revisione economico-finanziaria;

- il  nuovo  procedimento  per  la  scelta  dei  revisori,  secondo  l’avviso  pubblicato  dal  Ministero
dell’Interno sulla Gazzetta Ufficiale, è iniziato a partire dal 10/12/2012;

Considerato che con comunicazione p.g. n. 11846 del 20/05/2015, il Comune di Montemurlo, ai
sensi del DM n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Prato, la
scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico – finanziaria;

Visto che il 23/06/2015 si è svolto, in seduta pubblica, il procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina del Collegio dei Revisori (i primi tre designati e altri sei come riserve), come
da verbale della Prefettura – UTG di Prato ns. p.g. 15085 del 30/06/2015 e che i primi estratti sono:

• Bartali Claudio;
• Coppari Alessandro;
• Incagli Giovanni;

Rilevato che ai sensi degli artt. 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’art. 236 TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 del TUEL;

Rilevato che i  revisori  estratti  hanno inviato al  Comune di  Montemurlo le  dichiarazioni  di
accettazione  dell’incarico  e  di  insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dal  comma  4
dell’art. 5 del D.M. 23/2012, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti
locali e che a seguito di tali dichiarazioni (conservate agli atti), le funzioni di presidente del Collegio
dei Revisori dovrebbero essere svolte dal Rag. Incagli  Giovanni,  in quanto risulta avere svolto un
maggior numero di incarichi;

Preso atto che il Rag. Incagli ha dichiarato di rinunciare alla carica di Presidente del Collegio
dei Revisori, esprimendo la volontà di essere nominato componente del collegio sindacale;

2



2015cc064

Preso  atto,  altresì,  che  anche il  Dott.  Coppari,  identificato  come successivo  candidato  alla
presidenza, in base al numero degli incarichi svolti e alla dimensione degli enti nei quali è stato svolto
l’incarico, ha dichiarato di rinunciare alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori, esprimendo la
volontà di essere nominato componente del collegio sindacale;

Dato atto, pertanto, che a seguito delle sopra richiamate rinunce, la carica di Presidente del
collegio sarà attribuita al Rag. Bartali Claudio, il quale ha espresso la volontà di accettare l’incarico;

Considerato inoltre che l’art. 241 del TUEL, prevede che l’ente locale stabilisca il compenso
spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una maggiorazione
del 50%;

Ritenuto opportuno riconoscere ai membri del collegio, prendendo a riferimento il compenso
annuo lordo deliberato in occasione delle precedente nomina dei revisori, un compenso annuo pari al
limite massimo della fascia demografica di appartenenza del Comune di Montemurlo ai sensi della
Tab. A del D.M. 20/05/2005, diminuito del 10% (come previsto dall’art.  6 co. 3 del D.L. 78/2010
modificato dall’art. 10, co. 5, del D.L. n. 192/2014) e con applicazione delle maggiorazioni di legge
spettanti  ai  sensi  dell’art.  1  lettera  a)  del  medesimo  decreto  ai  sensi  dell’allegato  alla  presente
deliberazione (all. A);

Rilevato che ai componenti dell’organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del
Comune spetta il rimborso delle spese di viaggio e di vitto effettivamente sostenute per la presenza
richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Visto il disposto del comma 6 bis, art. 241 del TUEL, stabilito dal D.L. n. 66/2014, modificato
dalla  L.  n.  89/2014  che  prevede  che  l’importo  annuo  delle  spese  di  trasferta  ai  componenti  del
Collegio, se dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Dato atto che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di idonea documentazione comprovante
l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visti  i  pareri  resi  dal  Segretario generale,  dott.  Simone Cucinotta,  in  ordine alla  regolarità
tecnica, allegato al presente atto, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Andrea Benvenuti,
circa il parere di regolarità contabile, resi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

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 23/06/2015 con
la procedura prevista dal D.M. 23/02/2012 n. 15;
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2. di  prendere  atto  che  i  primi  tre  candidati  estratti  hanno accettato  la  designazione  e  dichiarato
l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 238 del TUEL;

3. di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori del Comune di Montemurlo per il periodo
07/10/2015 – 06/10/2018:

- Bartali Claudio, Presidente;
- Incagli Giovanni, Componente;
- Coppari Alessandro, Componente;

4. di determinare in euro 13.596,00 euro, oltre ad euro 543,84 per oneri previdenziali 4% ed euro
3.110,76 per  Iva  22%,  per  una  spesa  complessiva  di  euro  17.250,60,  l’indennità  annua per  il
Presidente e in euro 9.064,00, oltre ad euro 362,56 per oneri previdenziali 4% ed euro 2.073,84 per
Iva 22%, per una spesa complessiva di euro 11.500,40, l’indennità annua per gli altri componenti
del collegio, per un totale annuo di euro 40.251,40,come evidenziato dall’allegato A alla presente
deliberazione;

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 e per la presenza necessaria o richiesta presso la
sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, effettivamente sostenute, come segue:

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

tabelle ACI 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;

3. spese  sostenute  per  vitto  secondo  la  durata  della  permanenza  necessaria  presso  l’Ente
dimostrata da verbale dell’Organo di revisione (rimborso della spesa di un pasto giornaliero se
la presenza ha durata non inferiore a 8 ore e due pasti in caso di presenza oltre le 12 ore nei
limiti stabiliti per gli amministratori dell’ente);

6. di dare atto che con successiva determinazione a cura del Responsabile del Servizio Finanziario si
provvederà all’assunzione dei necessari impegni di spesa;

7. di prevedere la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura – UTG di Prato e alla
Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Vicenza

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

Alle 22.00 rientra il consigliere Biscotti;
Risultano presenti al momento n. 13 componenti il consiglio comunale.

*************************************
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Sulla scorta dell'ampio dibattito instauratosi e dalle dichiarazioni di  voto, come da resoconto
stenografico della seduta, la votazione risulta essere:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli - n.   9

Voti contrari: n. ==

Astenuti: Biscotti, Mazzanti, Sarti e Mungai, n.   4

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n.   9

Voti contrari: n. ==

Astenuti: Biscotti, Mazzanti, Sarti e Mungai, n.   4

DELIBERA

1) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  quarto
comma del D.Lgs n. 267/2000.

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