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Deliberazione n° 102
In data 14/09/2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Nomina Revisore dei conti per il triennio 15/09/2015 - 14/09/2018.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di settembre alle ore 20.45 nella Sala Consiliare, per
riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
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Betti Ferdinando
Menicacci Marianna
Logli Emanuele
Galardini Alessandro
Neri Sandra
Nesi Massimiliano
Guazzini Alessio
Dimilta Ylenia
Lopilato Diego
Pierucci Tiziano
Scire' Federica
Gorgeri Alberto
Risaliti Gianna
Bruni Martina
Fedi Alberto
Polvani Dino
Bilenchi Lara

Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
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X

Assenti
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1

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.
Il Sig. Prof. Pierucci Tiziano, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri GUAZZINI
ALESSIO, GORGERI ALBERTO, POLVANI DINO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto :
”Nomina revisore dei conti per il triennio 15/09/2015 – 14/09/2015”, di cui al seguente schema di deliberazione:
“”IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 dicembre 2012, n. 213.
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Richiamati in particolare:
- l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con
voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto
all’albo dei ragionieri;
- l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di
comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili per una sola volta.
Visto inoltre:
l’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il
quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra
soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
legge stessa;
- l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n.
138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli
enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le
disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a
statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;
Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie speciale
concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità
di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte
della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;
Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2013 (penultimo esercizio precedente) una popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/12 con la quale è stato eletto per il triennio 2012/2015 l’organo di
revisione;
Considerato che alla data del 14 settembre 2015 andrà a scadere l’organo di revisione del Comune;
Richiamato il verbale del procedimento di estrazione a sorte trasmesso dalla Prefettura di Pistoia del 13/08/2015, dal
quale risultavano estratti i seguenti nominativi:
Caltagirone Amante Alessio
Parrini Nello
Bazzani Paolo

Primo revisore estratto
Prima riserva estratta
Seconda riserva estratta

Preso altresì atto che il dottor Caltagirone Amante Alessio, primo estratto, con nota acquisita al protocollo dell’ente al
n.14527/2015, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico di revisore economico finanziario presso
questo ente ed ha dichiarato l’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.), e gli incarichi di revisore svolti presso altri enti locali;
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Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dottor Caltagirone Amante
Alessio nato a Montecatini Terme il 09/04/1975 e residente a Pescia in Via Capitano Maraviglia, 16;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, l’Ente locale deve fissare nella stessa delibera il
compenso spettante al revisore dei conti;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 20/05/2005 recante l’ultimo aggiornamento dei limiti massimi del compenso base
annuo e delle maggiorazioni spettanti all’organo di revisione;
Visto in particolare l’art. 1 del citato decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 che testualmente recita:
“ 1. Il limite massimo del compenso annuo loro spettante ad ogni componente degli organi di revisione economicofinanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura
massima indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalità:
a) maggiorazione sino ad un massimo del 10% 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, allegata al presente decreto;
b) maggiorazione sino ad un massimo del 10% degli 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, allegata al presente decreto.
2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.
Dato atto che questa Amministrazione non si avvale della facoltà di maggiorazione del compenso, come consentito
dall'art. 1, comma 1, lett. a), del citato D.M. 20/05/2005;
Visto inoltre l’articolo 241 del TUEL che prevede l’eventualità di ulteriori maggiorazioni:
- una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall’art.
239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle funzioni presso
istituzioni dell’ente;
Vista la citata tabella A che per i Comuni aventi popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti determina in €.
8.240,00 il suddetto compenso massimo.
Visto l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 che prescrive “ a decorrere dal 1^ gennaio
2011, le indennità, i compensi , i gettoni le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 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 hai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli
importi risultanti alla data del30 aprile 2010”;
Visti:
a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana
che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l’applicazione della norma di cui all’art. 6, comma 3, del d.L. n.
78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l’applicabilità della stessa anche ai compensi
dell'organo di revisione;
b) il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il
quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in
quanto “considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per
gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma
in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di
organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la

Comune di Montale
Provincia di Pistoia

IL Presidente
Prof. Pierucci Tiziano

Deliberazione C.C. n° 102 del 14/09/2015

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa D'Amico Donatella

volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di
“organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite
massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez.
reg. contr. Toscana, deliberan. 204 del 9 dicembre 2010).”;
c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia- Romagna - osserva
che “la ratio dell’art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e
che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i
cui compensi siano a carico dell’Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, a decorrere dal 1 genanio
2011”;
Considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli
anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni “ e dunque l’applicabilità della riduzione del 10% anche ai
compensi dei revisori;
Preso atto pertanto che, ai sensi delle disposizioni suddette, all’organo di Revisione, tenuto conto delle mansioni
affidate e dell’entità demografica dell’Ente, si ritiene ragionevole determinare il compenso annuo lordo nella misura
massima che la legge consente pari a € 8.240,00;
Preso atto altresì che al compenso come sopra determinato si applica, se e fintanto che dovuta per legge, la riduzione
automatica del 10 % ai sensi del D.L. 78/2010 salvo diverse successive disposizioni di legge.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005
“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del
comune ove 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. Le modalità di calcolo dei
rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita
convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione”;

Ritenuto di fissare il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto
presso l’ente nella misura corrispondente ad 1/5 del prezzo della benzina per ogni Km percorso, da erogarsi su richiesta
dell’interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, primo comma e
147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012
convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
DELIBERA

di provvedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dottor Caltagirone Amante Alessio, nato a
Montecatini Terme il 09/04/1975 e residente a Pescia in Via Capitano Maraviglia, 16 - CF: CLTLSS75D09A561K con
decorrenza 15/09/2015 e per la durata di tre anni (fino al 14.09.2018);
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di fissare il compenso base annuo, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, nella misura di €. 7.416,00, oltre iva
e cpa come per legge, dando atto della applicazione della riduzione automatica del 10% del suddetto compenso prevista
l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 salvo diverse e successive disposizioni di legge;
di fissare il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto presso l’ente
nella misura corrispondente ad 1/5 del prezzo della benzina per ogni Km percorso, da erogarsi su richiesta
dell’interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;
di incaricare il responsabile dei servizi finanziari all’assunzione del relativo impegno di spesa;
di dare altresì atto che:
sono stati resi dai competenti organi i previsti pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.””
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:
Illustra l’assessore Emanuele Logli. Interviene Gianna Risaliti, che preannuncia anche la dichiarazione di voto
favorevole del suo gruppo.
Gli interventi e le repliche sono riportati nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria.
Dichiarazioni di voto:
Sinistra Unita per Montale: favorevole
Centrosinistra Montale Democratica: favorevole
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

16
16
16
0
0

La deliberazione E’ APPROVATA.
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

16
16
16
0
0

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Prof. Pierucci Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa D'Amico Donatella

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto,visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal
dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000.

-

CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA



il

come prescritto

, ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

UFFICIO SEGRETERIA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

