CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 21
COPIA
Cat. 2 Cl. 11 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE
RELATIVO COMPENSO PER IL TRIENNIO 2016-2018

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 7 (SETTE) del mese di MARZO alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

SAMORI’ STEFANO

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Assente (*)

17)

LATRONICO PIETRO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Dondi Fabrizio Cenni Tomas.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea

2) Bertocchi Laura 3) Gallo Gianluigi

(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Cons. Eugenio Pruni. Presenti n. 14
Sono entrati i Cons. Martina Rangoni e Silvia Serotti. Presenti n.16

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola all’Assessore.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: relaziona in merito.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): Mi indispone il fatto che non ci sia
un Revisore presente, almeno uno poteva venire. Purtroppo è il risultato della nuova legge.
Credo che i Revisori debbano subito essere investiti della questione Atersir/Hera. Mi sono
accorto guardando il sito stasera che altri Comuni già dal 2014 hanno impugnato i PEF di Hera
e Atersir. Avremmo dovuto fare un O.D.G. per dare mandato al Sindaco a deliberare in un certo
modo, andate pure a dir di no, se del caso, se volete avere l’appoggio del Consiglio c’è.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: non dobbiamo sollecitare i Revisori a guardare la questione
Atersir, si dedicheranno anche a questa azione. Riguardo alla loro presenza, potrà esserci
quando sarà opportuno.
Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Collegio dei Revisori dei conti, nominato per il triennio 2013-2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha terminato il suo incarico in data 23 gennaio 2016 ed e’ attualmente in carica in
virtu’ della prorogatio degli organi amministrativi e, dunque, fino al 8 marzo 2016 ;
VISTI gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che disciplinano la figura degli
Organi di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali e le disposizioni contenute nel
vigente Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, dispone che “a decorrere dal
primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i revisori dei conti degli enti locali sono 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. 39/2010 nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e
degli esperti Contabili. Con Decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i
criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo… (omissis)….;
- con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento
per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità
di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
- con Decreto ministeriale del 23/12/2015 e’ stato approvato l’aggiornamento dell’elenco dei
revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’art. 16,
comma 25, del D.L. 138/2011;

RILEVATO CHE:
- con nota del 12/11/2015 registrata al Prot. Gen. 26424/2015 questo Ente ha comunicato alla
Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo la data di scadenza dell’attuale Collegio
dei revisori;
- con nota del 9/01/2016 registrata al Prot. Gen. n. 389/2016 la Prefettura di Bologna – Ufficio
Territoriale del Governo ha comunicato che l’estrazione a sorte per la conseguente nomina
dell’organo di revisione economico-finanziario collegiale sarebbe avvenuta il 14/01/2016;
- che, in data 14/01/2016, si è svolta in seduta pubblica alla presenza del Vice Prefetto Vicario
Dott.ssa Rita Stentella e della Dott.ssa Claudia Paparozzi presso la sede della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Bologna, il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la
nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castel San Pietro Terme;
. con nota del 15/01/2016 registrata al Prot. Gen. 00883/2016 e’ stato trasmesso dalla Prefettura
di Bologna il verbale del procedimento di estrazione dal quale risultano in ordine i seguenti
nominativi designati per la nomina, oltre a altri 6 nominativi estratti in qualita’ di riserve:
1^ estratto - MIGLIORI SILVIA
2^ estratto - PINI FABIO
3^ estratto - COTTIFOGLI ROBERTO
1^ riserva estratta – MUSIARI LUCA
2^ riserva estratta – MONARI NADIA
3^ riserva estratta – BALLO GIACOMO
4^ riserva estratta – SQUERI ALBERTO
5^ riserva estratta – PIGONI GIANNI ANGELO
6^ riserva estratta – CAMPADELLI GIUSEPPE
DATO ATTO che:
- in data 21/01/2016 si e’ provveduto a comunicare ai primi 3 nominativi l’avvenuta estrazione
oltre a richiedere la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs
267/00 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo,
nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico, con il seguente esito:
- il Dott. Pini Fabio ha comunicato l’assenza di cause di incompatibilità e l’accettazione alla
nomina;
- il Dott. Cottifogli Roberto ha comunicato l’assenza di cause di incompatibilità e l’accettazione
alla nomina;
- la Dott.ssa Migliori Silvia ha comunicato in data 30/01/2016 la rinuncia alla nomina e che,
quindi si e’ proceduto ad interpellare la prima riserva Dott. Musiari Luca che ha comunicato
l’assenza di cause di incompatibilità e l’accettazione alla nomina
TENUTO CONTO CHE:
- ai sensi dell’art. 6 del Decreto ministeriale n. 23 del 15/02/2012, in caso di composizione
collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, “le funzioni di presidente 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 e’ già svolto l’incarico”;
- dall’esame delle dichiarazioni prodotte, risulta che i revisori non si trovano nelle condizioni di
incompatibilità e di limiti di incarico previste dal D.Lgs 267/00 e che le funzioni di presidente
debbano essere attribuite a MUSIARI LUCA in relazione al maggior numero di incarichi di
revisore svolti presso enti locali;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori così composto:
-

Presidente Sig.

MUSIARI LUCA (incarichi svolti nr.10)

-

Componente Sig.

COTTIFOGLI ROBERTO (incarichi svolti nr 8)

-

Componente Sig.

PINI FABIO (incarichi svolti nr. 7)

CONSIDERATO infine che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, l’Ente locale
deve fissare nella stessa delibera di nomina il compenso e l’eventuale rimborso spese spettante ai
revisori e ritenuto a tal riguardo che:
- nella determinazione del compenso si tiene conto della maggiorazione del 50% prevista
dall’art. 241, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 per le funzioni del Presidente del Collegio mentre le
altre maggiorazioni risultano non spettanti;
- l’art. 6 del d.l.78/2010 dispone che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi,
i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorità indipendenti, 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 con deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG
del 14 settembre 2015, e’ stato ribadito che detta riduzione e’ applicabile ai compensi spettanti
agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, tenuto conto anche
dell’uniforme orientamento espresso dalle sezioni regionali di controllo;
- la modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni,
sia definita nella misura seguente:
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;
- il prospetto relativo alla determinazione dei compensi e’ il seguente:

LIMITE
MAGG.50%
MASSIMO
sul compenso
COMPENSO
base per il
Riduzione
BASE per classe
Presidente
Compensi
compenso
(ART.241 co.4
di comuni da
alla data
10% ai
20.000 a 59.999
D.LGS.267/00)
del
sensi art
abitanti
30/04/2010
6. d.l.
(ART.241 co.1
78/2010
D.LGS.267/00
Tabella A
D.M.20/05/2005)*
PRESIDENTE

10.020,00

5.000,00

COMPONENTE

10.020,00

5.000,00

COMPONENTE

10.020,00

5.000,00

2.500,00

TOTALE

750,00

6.750,00 Pres

0

500,00

4.500,00 Com

0

500,00

4.500,00 Com
15.750,00

4%

630,00

22%

3.603,60
19.983,60

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole tecnico
e contabile prescritto dall’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., espresso dal
Dirigente Area Servizi Amministrativi Dott. Monaco Roberto, come da allegato;
Con la presente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 14
Astenuti n. 2 Capogruppo Samorì, Consigliere Latronico
(Gruppo MoVimento 5 Stelle)
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 14 gennaio
2016 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;
2) di prendere atto che la prima candidata estratta ha comunicato la rinuncia alla nomina,
mentre i due secondi candidati estratti e la prima delle riserve 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 del Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2018 con
decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione, i Sigg.ri:
- Presidente Sig.
MUSIARI LUCA
- Componente Sig.
COTTIFOGLI ROBERTO
- Componente Sig.
PINI FABIO

4) Di stabilire nelle seguenti misure i compensi annui spettanti ai membri del Collegio come
sopra eletti:
Presidente del Collegio

€

6.750,00= (al netto riduzione 10% oltre iva e contributi

prev.li)
Componente del Collegio €

4.500,00= (al netto riduzione 10% oltre iva e contributi

prev.li)

Per una spesa annua complessiva a carico dell’Ente di € 19.983,60=, IVA al 22% e
contributo 4% compresi, tenuto conto del compenso base contenuto nei limiti della tabella
A) del D.M. 20/05/2005 oltre che della maggiorazione del 50% prevista dall’art. 241,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 per le funzioni del Presidente del Collegio;
5) Di stabilire che la modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento
delle proprie funzioni, nella seguente misura:
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) che la relativa spesa e’ prevista alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3
bilancio di previsione 2015-2017, annualità 2016 e 2017 mentre la spesa relativa
all’esercizio 2018 sarà prevista nel bilancio 2016-2018 attualmente in fase di istruttoria;
7) che con successivo provvedimento dirigenziale verrà assunto il relativo impegno di spesa;
8) Di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n.267/2000, i dati dei componenti del
Collegio dei Revisori alla Prefettura di Bologna, oltre che al Tesoriere del Comune di Castel
San Pietro Terme;
Indi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la presente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 14
Astenuti n. 2 Capogruppo Samorì, Consigliere Latronico
(Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del D.
Lgs. 18.08.200 n. 267 stante l’urgenza di procedere entro i 45 giorni di prorogatio degli organi
amministrativi.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:
OGGETTO: “NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE
RELATIVO COMPENSO”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

sulla situazione

Castel San Pietro Terme, li 29/02/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 29/02/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a
partire dal 14/03/2016
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 14/03/2016
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

