COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 24-01-15
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10:00 e seguenti,
nella sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.
Sessione Straordinaria - Prima convocazione.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
BETTI CRISTIAN
FORNARI FEDERICO
COVA ELISA
GIANANGELI CRISTINA
PALTRICCIA FRANCESCO
CASTELLANI DEBORA
RAICHINI MASSIMILIANO
BOCCIO EMANUELA
SISANI SARA
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CECCARELLI ELISABETTA
SPATERNA RODOLFO
TABORCHI MARIO
BRUNELLI FABRIZIO
MERLI LUCA
GIRALDO MARIA CHIARA
CHECCOBELLI SIMONETTA
BIANCHI PAOLA
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Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI
Presenti n. 12 - Assenti n. 5 - In carica n. 17 - Totale componenti 17
Assume la Presidenza il Sig. FEDERICO FORNARI nella sua qualità di Presidente del
Consiglio e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione
la pratica di cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- il primo ed il secondo comma dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, i quali stabiliscono che il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due
componenti, un Collegio di revisori composto da tre membri, i quali devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e che funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri;
− il primo comma dell’art. 235 del medesimo decreto il quale prevede che i revisori dei conti durano
in carica tre anni e che sono rieleggibili per una sola volta;
− l’art. 236 del medesimo decreto ove si stabilisce che per i revisori valgono le ipotesi di
incompatibilità di cui al comma 1 dell’art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell’organo esecutivo dell’ente;
PREMESSO che:
• il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito
nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce 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 decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e
degli esperti contabili.";
• con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato Regolamento
di attuazione dell’articolo 16 comma 25 D. L. 138/2011 sopraccitato recante le specifiche
modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria
• il suddetto Decreto, oltre a disciplinare il contenuto dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i
termini per l'inserimento nel suddetto elenco, stabilisce all'articolo 5 che una volta completata la
fase di formazione dell'elenco, il Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la
scelta dei revisori in scadenza di incarico;
• tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 ed ha fissato al
10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori degli enti
locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011;
PRESO ATTO della necessità di procedere alla nomina dell’Organo di revisione per il prossimo
triennio, in quanto quello attuale, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del
13/2/2012, terminerà il suo mandato in data 12/2/2015;
DATO ATTO che a norma dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 23 del 15/2/2012, a decorrere dal
10/12/2012 non trovano più applicazione le disposizioni riguardanti l’individuazione dei componenti
del Collegio dei Revisori e quelle relative all’affidamento delle funzioni di presidente del Collegio al
componente di cui all’art. 234, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
CONSIDERATO che:
• con lettera prot. n. 30932 del 2/10/2014, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto
Ministeriale n. 23 del 15/2/2012, l'Amministrazione ha provveduto a comunicare alla Prefettura
di Perugia - Ufficio territoriale del Governo la scadenza del proprio organo di revisione;
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•

•

con nota registrata al prot. n.36299 del 13/11/2014 di questo Ente, la Prefettura ha trasmesso il
verbale dell'estrazione dei nominativi dei componenti dell’Organo di revisione da rinnovare,
avvenuta in seduta pubblica il giorno 13/11/2014, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 23
del 15 febbraio 2012;
sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:
o Pezzetti Fiorella, Primo estratto;
o Mischianti Simonetta, Secondo estratto;
o Acciarini Federica, Terzo estratto;

PREMESSO che ai sensi del combinato disposto 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;
DATO ATTO che:
• con nota del 24/12/2014 l’Ente ha comunicato agli interessati l'esito del procedimento di
estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare la dichiarazione di
accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4
dell'articolo 5 del Decreto ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 ovvero di cui all'articolo 236
del D.Lgs. 267/2000 e s.s.m.m.i.i. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello
stesso decreto legislativo;
• con nota registrata al prot. n. 397 del 08/01/2015 di questo Ente, la dott.ssa Pezzetti Fiorella,
risultata prima estratta, ha comunicato la dichiarazione 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;
• con nota registrata al prot. n.42510 del 30/12/2014 di questo Ente, il rag. Mischianti Simonetta,
risultata seconda estratta, ha comunicato la dichiarazione 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;
• con note registrate al prot. n. 42518 del 30/12/2014 e n. 790 del 12/1/2015 di questo Ente, la dott.ssa
Acciarini Federica, risultata terza estratta, ha comunicato la dichiarazione 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;
VISTO l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 23 del 15/2/2012 il quale stabilisce che nei casi di composizione
collegiale dell’organo di revisione economico-finanziaria, le funzioni di presidente del Collegio sono svolte
dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, in
caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti
presso i quali si è già svolto l’incarico;
RILEVATO inoltre che con comunicato del 8/3/2013, il Ministero dell’intero, dipartimento della fiscalità
locale, ha evidenziato che per individuare il presidente del Collegio tra i soggetti estratti occorre fare
riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il
requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco e restando, quindi, esclusa la possibilità di
considerare incarichi in corso di svolgimento;
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TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti, conservate agli atti, le funzioni di
presidente del Collegio dei Revisori devono essere attribuite alla dott.ssa Federica Acciarini, in quanto tra i
soggetti estratti è quello che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore di durata triennale presso
enti locali;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce l’obbligo di attribuire il
compenso spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina, compenso da determinarsi in base
ai limiti massimi fissati con decreto del Ministero dell’Interno, soggetto ad aggiornamento triennale;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato nella G.U. del 4 giugno
2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in
ottemperanza al citato art. 241 del D.Lgs. 267/2000;
TENUTO CONTO che ai sensi del citato art. 241 del D.Lgs. 267/2000:
o il compenso può essere incrementato fino al massimo del 20% in relazione alle ulteriori
funzioni assegnate rispetto a quelle previste dall’art. 239 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
o il compenso può essere aumentato sino al 10% per ogni istituzione comunale nei confronti
della quale i revisori esercitino le proprie funzioni;
o il compenso spettante al presidente del Collegio dei Revisori dei conti è aumentato del 50%;
TENUTO CONTO tuttavia che l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla L. 101/2010, come modificato dall’art. 10, comma 5, del D.L. 192/2014, stabilisce che “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. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti
ai sensi del presente comma”;
TENUTO CONTO del compenso risultante per il Collegio dei Revisori alla data del 30/04/2010,
ridotto del 10% ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. sopra citato;
VISTO l’art. 31 del vigente regolamento di contabilità, il quale demanda alla deliberazione di nomina
dei revisori la fissazione del compenso e dei rimborsi spese ad essi spettanti;
RITENUTO pertanto di determinare altresì il compenso annuo spettante a ciascun componente del
Collegio dei Revisori;
CONSIDERATO che, in base all’art. 3 del citato decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio
2005, ai revisori dei conti aventi la residenza al di fuori del Comune di sede dell’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. Ai componenti dell'organo
di revisione spetta inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi saranno effettuati nella misura
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determinata per i componenti l'organo esecutivo dell'ente e saranno erogati solo a seguito di idonea
documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;
RITENUTO pertanto:
- di procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei conti per il periodo di tre anni dal
13/2/2015 al 13/2/2018 nelle persone di:
o dott.ssa Acciarini Federica, Presidente;
o dott.ssa Pezzetti Fiorella, Membro;
o rag. Mischianti Simonetta, Membro;
-

di determinare il compenso annuo spettante al Collegio dei Revisori dei conti per il triennio,
fissandolo in € 4.860,00 annue per il Presidente ed in € 3.240,00 annue per ciascun Membro,
oltre IVA, altri oneri di legge ed al rimborso delle spese, nei casi previsti dall’art. 3 del D.M.
20/5/2005;

-

di stabilire che il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo proprio è pari ad 1/5 del
costo della benzina per chilometro;

DATO ATTO che l’importo del compenso sopra indicato rispetta i limiti imposti dal D.M.
20/05/2005 e dall’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010;
DATO ATTO altresì che la spesa derivante dalla nomina di cui sopra trova copertura sul capitolo
91381 del PEG provvisorio 2015 del corrente bilancio in corso di approvazione e che si terrà conto
della spesa relativa alle annualità successive in sede di predisposizione del bilancio pluriennale
2015-2017 e che stessa sarà gestita con apposita determinazione del responsabile dell’Area
economico-finanziaria;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del
Servizio finanziario, in conformità all’articolo 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- lo Statuto dell’Ente;
Udita la relazione dell’Assessore competente Baldelli;
CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 12, voti
favorevoli 12, voti contrari --, astenuti --;
DELIBERA
1) Di nominare il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di:
- dott.ssa Federica Acciarini – Presidente;
-dott.ssa Fiorella Pezzetti - Membro;
-rag. Simonetta Mischianti - Membro.
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2) di dare atto che il Collegio resterà in carica tre anni, decorrenti dal 13/2/2015 fino al 13/2/2018;
3) di stabilire i compensi annui, determinati tenendo conto degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 20 maggio 2005
e dell’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, come di seguito:
Presidente
€. 4.860,00
Membro
€. 3.240,00
Membro
€. 3.240,00
4) di dare atto che i compensi sopra stabiliti sono da intendere al netto di Iva, della quota relativa ai
contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge e del rimborso delle
spese, nei casi previsti dall’art. 3 del D.M. 20/5/2005, da determinarsi secondo le modalità indicate in
premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
5) di demandare ad apposita determinazione del Responsabile dell’Area economico-finanziaria la
gestione della relativa spesa;
6) di comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione, i
nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori nominati, ai sensi del comma 4 dell’art. 234 del
D.Lgs. 267/2000;
Ravvisata l’urgenza, tenuto conto della decorrenza della nomina fissata per il 13/2/2015;
CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:consiglieri presenti e votanti 12, voti
favorevoli 12, voti contrari --, astenuti --;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4 comma del D. Lgs.
267 del 2000 e s.m.i.

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.
IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI
F.to FEDERICO FORNARI
========================================================================
Pubblicazione Albo Pretorio n. 57 del 02-02-15
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 02-02-15 al 17-02-15
come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 02-02-2015
F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Corciano, lì 02-02-15

IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,
il giorno 24-01-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, lì 25-01-15

IL Segretario Generale
VANIA CECCARANI
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