COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 19.12.2014
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore
18:00 nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipanti
Toni Giuseppe
Toni Amerigo
Battaglia Giampiero
Franchetti Dhebora
Petrucci Claudio
Maneschi Marco
Vannini Alessandro
Malpezzi Elisabetta
Valenti Oriano
Donnini Anna Maria

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Francesca Bellucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Dott. Ciancianaini ;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale deve procedere al rinnovo del Revisore dei Conti
per il periodo 2015/2017;
RICHIAMATO l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, il quale ha
previsto che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore
dello stesso Decreto Legge, i Revisori dei Conti degli Enti Locali siano 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. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 con il quale è stato adottato
il Regolamento di attuazione dell’art. 16 succitato;
CONSIDERATO che con nota del 29.09.2014, il Comune di Tresana, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Massa Carrara, la scadenza il prossimo 31/12/2014 dell’incarico del proprio organo di
revisione economico finanziario;
VISTO CHE:
-

-

in data 14 novembre 2014 si è svolta in seduta pubblica alla presenza del Vice Prefetto
Dr.ssa Simonetta Castellani, della Dr.ssa Donatella Mignani, del Dr. Angelo Stefano Del
Punta e del Vice-Sindaco del Comune di Tresana, Dhebora Franchetti, presso la sede della
Prefettura, il procedimento di estrazione a sorte di n. 3 nominativi per la nomina dell’organo
di revisione tramite il sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’
Interno, dall’elenco dei Revisori dei Conti;
Sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:

-

Papi Raffaella – designato per la nomina

-

Rossi Alberto – prima riserva estratta

-

Micheli Massimo – seconda riserva estratta

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M.
n. 23/2012, il Consiglio Comunale nomina quale organo di Revisione il soggetto estratto previa
verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 236 TUEL o di altri impedimenti previsti
dall’art. 238;
CONSIDERATO che il primo Revisore estratto (Papi Raffaella) , il secondo Revisore estratto
(Rossi Alberto) ed il terzo Revisore estratto (Micheli Massimo) con rispettive mail del 18.11.2014,
del 19.11.2014 e del 25.11.2014 hanno comunicato la rinuncia all’incarico;
VISTA la nota del 25.11.2014 con la quale è stato comunicata alla Prefettura Ufficio Territoriale
del Governo di Massa Carrara, la rinuncia da parte dei primi tre revisori estratti e la conseguente
necessità di effettuare una nuova estrazione;
DATO ATTO che in data 01 dicembre 2014 si è svolta in seduta pubblica alla presenza del Vice
Prefetto Dr.ssa Simonetta Castellani, della Dr.ssa Donatella Mignani, del Dr. Angelo Stefano Del
Punta e del Vice-Sindaco del Comune di Tresana, Dhebora Franchetti, presso la sede della
Prefettura, il procedimento di estrazione a sorte di nuovi n. 3 nominativi per la nomina dell’organo
di revisione tramite il sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’ Interno,
dall’elenco dei Revisori dei Conti;
-

Sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:

-

Sonatori Stefano – designato per la nomina

-

Coma Giuseppe-prima riserva estratta

-

Pierucci Marcello – seconda riserva estratta

-

CONSIDERATO che il primo Revisore estratto è stato il dott. Sonatori Stefano e con mail
del 03.12.2014 , ha comunicato la disponibilità ad accettare l’incarico;

VISTI:
-

-

L’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina i compensi per Revisori dei Conti;
Il D.M. del 20/05/2005 che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti ai
Revisori dei Conti;
Che, per il suddetto decreto, il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad
ogni componente degli organi di revisione economico finanziaria dei comuni da 2000 a
2.999 abitanti, è stabilito in € 5.010,00;
L’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/10 definisce che i
compensi sono ridotti del 10 %;

RITENUTO pertanto di determinare il limite massimo del compenso base annuo lordo del revisore
Unico dei Conti nella misura di € 4.509,00;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 8, su n. 8 presenti e n. 8 votanti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di nominare Revisore dei Conti il dott. Sonatori Stefano nato a Montecarlo (LU) il
30.05.1964 C.F. SNTSFN64E30F452J ,primo estratto nella seconda estrazione del
01.12.2014 , così come da verbale della Prefettura di Massa Carrara, per il triennio
2015/2017 meglio specificato dal 01.01.2015 al 31.12.2017;
2. Di determinare il compenso massimo annuo lordo in € 4.509,00;
3. Di dare atto che le spese di viaggio saranno rimborsate relativamente agli accessi per rendere
i pareri di competenza e per la necessaria presenza, richiesta presso la sede dell’Ente;
4. Di dare atto che l’affidamento dell’incarico di Revisore è subordinato alla verifica di
eventuali cause di incompatibilità;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari i conseguenti
adempimenti.

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000:
Parere di regolarità contabile X
FAVOREVOLE X

tecnica X
CONTRARIO 

Tresana, lì 19.12.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
D.ssa Francesca Bellucci

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 07/01/2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Francesca Bellucci
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/01/2015
al 22/01/2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 ;
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
17/01/2015

Tresana, lì 22/01/2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Francesca Bellucci

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì

Il Segretario Comunale
D.ssa Francesca Bellucci

