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Oggetto: Nomina del Revisore dei Conti

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 18:30, presso questa
Sede, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PISTOLESI FIORENZO P DUCCI ELEONORA A
TELLINI GIANPAOLO P FABBRI STEFANO A
FORCINITI MARIO A LUMACHI TOMMASO P
AGOSTINI PAOLO A MUCCI TIZIANA P
BRUNELLI FRANCESCA A OCCHIOLINI OSCAR A
ACCIAI RICCARDO P PANCINI LUCIANO P
BERNACCHI GIACOMO P SESTINI MASSIMILIANO P
CALBI VALENTINA P AGNOLONI MARCO P
CHISCI ALESSIA P TIZZANINI ROBERTO P
CIABATTI WALTER A BANDELLONI MARTINO P
CIAMPELLI ALBERTO P BAGLIONI STEFANO P
DINI FEDERICO P PERTICHINI ROBERTO P

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   7.

Assume la presidenza la Signora Calbi Valentina in qualità di PRESIDENTE assistita dal
SEGRETARIO GENERALE Signor GRIFAGNI PAOLO.
Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
Signori: MUCCI, TELLINI , DINI ,  invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto
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Calbi : illustra il punto. Dini : chiede di conoscere al provenienza del nuovo revisore. Calbi:
risponde che si tratta di Del Vita Tiziano, il secondo estratto dalla prefettura, perché la prima,
come già detto ha rinunziato, ed è di Cascina Terme. Bernacchi: lamenta come non si possa
più parlare di scelta o di nomina in quanto il revisore è praticamente imposto dalla Prefettura
per cui annuncia il voto favorevole suo e del gruppo di minoranza

IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 convertito con Legge N. 148/2011
il quale prevede quanto segue:
“25. 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 decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39,  nonché' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
criteri   per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo, nel rispetto dei
seguenti principi:
    a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente
comma e popolazione di ciascun comune;
    b)  previsione  della   necessità,   ai   fini   dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente
comma, di aver in precedenza  avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di
revisione degli enti locali;
    c) possesso di specifica qualificazione professionale in  materia di contabilità pubblica e
gestione  economica  e  finanziaria  degli enti pubblici territoriali.(4) “

VISTO l’art. 5 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno N. 23 del
15/02/2012 il quale testualmente recita:

“Art. 5 Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario
   1. I revisori dei conti degli  enti  locali  sono  scelti  mediante estrazione a sorte dall'elenco
formato ai  sensi  delle  disposizioni del presente decreto. Completata la fase di  formazione
dell'elenco, il Ministero  dell'interno  rende  noto  con  avviso  sulla  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e divulgato  anche  sulle  pagine del sito internet del Ministero stesso, la
data  di  effettivo  avvio del nuovo procedimento per la scelta  dei  revisori  in  scadenza  di
incarico.
  2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della  scadenza dell'incarico del proprio
organo di revisione  economico  finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo
della  provincia  di appartenenza con almeno 15 giorni  di  anticipo  nel  primo  mese  di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e,  successivamente, almeno due mesi prima
della scadenza stessa. In  caso  di  cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione
dovrà  essere  inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a
tale cessazione.
  3. La Prefettura-Ufficio territoriale  del  governo  comunica  agli enti locali interessati il
giorno in cui si  procederà  alla  scelta dei revisori presso la  sede  della  stessa  Prefettura.
Nel  giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si
procede all'estrazione a sorte,  con  procedura  tramite sistema informatico,
dall'articolazione regionale dell'elenco  ed  in relazione a  ciascuna  fascia  di  enti  locali
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dei  nominativi  dei componenti degli  organi  di  revisione  da  rinnovare.  Per  ciascun
componente dell'organo di revisione da rinnovare sono  estratti,  con annotazione dell'ordine
di estrazione, tre nominativi, il  primo  dei quali e' designato per la nomina di revisore  dei
conti  mentre  gli altri subentrano, nell'ordine  di  estrazione,  nell'eventualità'  di rinuncia o
impedimento ad assumere l'incarico da parte  del  soggetto da designare.
  4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data
comunicazione  a  ciascun  ente  locale  interessato, affinché provveda, con delibera del
consiglio dell'ente, a  nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti
estratti previa  verifica  di  eventuali  cause  di  incompatibilità  di  cui all'articolo 236 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o  di altri impedimenti previsti dagli articoli  235  e
238  dello  stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.”

DATO ATTO che con nota prot. n. 16974 del 8 novembre 2017 è stata comunicata
alla Prefettura di Arezzo la scadenza dell’incarico dell’attuale Revisore dei Conti Rag. Mauro
Rossinelli ed è stata chiesta la nomina del nuovo Revisore;

DATO ATTO che la Prefettura di Arezzo con nota del 21/12/2017, ns. prot.
19712/3.15, ha comunicato il sorteggio tenuto presso la stessa Prefettura per procedere alla
nomina del revisore che ha dato il seguente esito:

LARI DANIELA – 1̂ Revisore estratto;
DEL VITA TIZIANO – 1̂ riserva estratta;
VANNI ROBERTO – 2̂ riserva estratta;

RILEVATO pertanto, che in base alla succitata normativa, il Consiglio provvede a
nominare quale revisore dei conti i soggetti estratti, secondo l’ordine di graduatoria
comunicato dalla Prefettura, limitandosi a verificare la sussistenza di eventuali cause di
incompatibilità, o a prendere atto dell’eventuale rinuncia del nominando;

PRESO ATTO che:
il primo revisore estratto nella persona della sig.ra Lari Daniela, con nota del
27/12/2017 – prot. 19841/02.11, ha comunicato l’indisponibilità ad accettare
l’incarico di Revisore Unico di questo Ente;
la prima riserva estratta nella persona della sig. Del Vita Tiziano, con nota del
28/12/2017 – prot. 19922/02.11, ha comunicato l’accettazione all’incarico di Revisore
Unico di questo Ente;

VISTO l’art. 241, comma 1, del T.U.E.L. il quale prevede che con Decreto Ministro
dell’Interno, di concerto con  il Ministro dell’Economia e delle finanze  vengono fissati  i
limiti massimi del compenso base spettante  ai componenti degli organi di revisione
economica finanziaria degli enti locali;

VISTO il D.M. 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale
n. 128 del 4 giugno 2005 – che, con effetto dal 5 giugno 2015, disciplina i nuovi limiti
massimi dei compensi spettanti ai revisori dei Conti degli Enti Locali, in relazione, per le
Unioni dei Comuni, alla classe demografica del Comune più grande tra gli aderenti
all’Unione;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 241 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 le competenze da corrispondere al nominato Revisore dei conti per
l’esercizio delle funzioni connesse alla carica sono state stabilite in € 6.490,00 oltre l’IVA di
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rivalsa e i contributi previdenziali alla Cassa di appartenenza come da decreto del  Ministro
dell’interno del 20 maggio 2005 e secondo i limiti previsti dalla tabella A allegata al citato
decreto per i Comuni aventi popolazione tra 5.000 e 9.999 abitanti, senza applicare la
maggiorazione prevista dall’art. 1 lettere a) e b) del decreto stesso.

PRESO ATTO che nella manovra di bilancio 2018 non è stata inserita la proroga
delle norme di contenimento dei “costi della politica” di cui all’art. 6 comma 3, del D.L. n.
78/2010 per la quale il compenso per gli organi di revisione dei conti degli enti locali deve
essere ridotto del 10%;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20 maggio 2005, riconoscere al Revisore un
rimborso per spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta
per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate in conformità alle vigenti disposizioni
valide per i pubblici dipendenti;

PRESO ATTO che il comma 6 bis dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che
l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto ed alloggio, ove dovuto, ai
componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo
attribuito al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

RICHIAMATO l’art. 235 del citato D.Lgs. 267/2000, il quale prevede, al comma 1,
che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 17
- Votanti 17
- Voti Favorevoli 17
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

D E L I B E R A

1)Di nominare quale Revisore dei conti per il periodo 18 gennaio 2018 – 17 gennaio
2021 il sig. Del Vita Tiziano, nato a Casciana Terme  il 14/03/1954, residente a Casciana
Terme Lari in via San Genesio 6;

2)Di dare atto che il suddetto professionista ha presentato la dichiarazione ai sensi
dell’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000.

3)Di determinare il compenso annuo lordo in € 6.490,00 oltre a contributo integrativo
ed IVA, così come determinato nelle premesse cui fanno parte integrante e sostanziale di
questo atto.

4)Di riconoscere il rimborso spese così come previsto dal comma 6 bis dell’art. 241
del D.Lgs. 267/2000, per le spese effettivamente sostenute per la presenza necessaria o
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richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate in conformità alle vigenti
disposizioni valide per i pubblici dipendenti.

5)Di prendere atto che il suddetto compenso rientra nei limiti massimi previsti dalla
vigenti disposizioni di legge.

6)Di dare mandato al Responsabile del servizio di espletare tutti gli atti conseguenti
al presente provvedimento.

7Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Arezzo – Ufficio
Territoriale del Governo ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana.

8)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto
unanime dei presenti ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267.

=====

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Calbi Valentina F.to GRIFAGNI PAOLO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì    1  febbraio 2018

L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to BUCCHI LISA
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