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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 

 

 

  

 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N° 45 del 26-04-2018 

 

 

Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti - periodo 2018- 2021. 

 

 

L’anno 2018 addì Ventisei del mese Aprile alle ore 09:00, nella Sala delle adunanze posta nella 

sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione 

degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

Erano presenti: Erano assenti: 
CORNIOLI MAURO 

GUERRINI GUIDO (Scrutatore) 

MORETTI LORENZO 

DEL BOLGIA MICHELE (Scrutatore) 

DEL SIENA FRANCESCO 

MERCATI FRANCESCA 

GALLAI SIMONE 

GORETTI ANDREA 

CRISPOLTONI STEFANO 

TORELLI MERI 

LAURENZI ANDREA MATHIAS 

GIORNI CATIA 

GIUNTI TONINO 

RIVI ALESSANDRO (Scrutatore)                                                            

TORRISI GIUSEPPE 

FRULLANI DANIELA 

POLVERINI MARCELLO 

Tot. 14 Tot. 3 

 

 

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bragagni incaricato della redazione del 

verbale ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Comunale. 

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, costatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il titolo VII del D.Lgs 267/2000  artt. 234-241 che  disciplina la Revisione Economica e 

Finanziaria degli Enti locali; 

RICHIAMATO il D.M 15/02/2012 n.23  recante il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei 

Revisori dei Conti 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; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del  27/04/2015  con la quale si 

procedeva  alla nomina del Collegio dei Revisori di Conti per il triennio 2015 – 2018 provvedendo 

ad eleggere il seguente collegio:  

1) Turchi Dott. Marco  Presidente ed iscritto all’albo dei revisori contabili;  

2) Biondi Dott. Marco membro iscritto all’ordine dei commercialisti ed esperti contabili; 

3) Andreucci Dott. Stefano membro ed iscritto all’ordine  dei commercialisti e degli esperti 

contabili; 

PRESO ATTO che l’incarico dei revisori è in scadenza alla data del 27/04/2018; 

VISTA la scadenza dei termini per la nomina dei nuovi Revisori; 

PRESO ATTO che con nota prot. n° 3871  del 26/02/2018 è stata comunicata alla Prefettura – 

Ufficio territoriale di Governo di Arezzo -  la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione alla  

data del 27/04/2018; 

PRESO ATTO che la Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo di Arezzo, in data 19-03-2018 

con nota prot. n° 5378,  a seguito delle operazioni di estrazione tramite il sistema informatico 

predisposto dal Ministero dell’Interno ci ha comunicato l’elenco dei revisori estratti;  

VISTO l’art. 234 del DLgs 267/2000 in materia d’elezione del collegio e delle qualifiche 

professionali richieste per i componenti; 

VISTO l’art. 236 del D.Lgs 267/2000 in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori; 

VISTA la rinuncia all’incarico presentata in data 13/04/2018 prot. n° 6912 dalla prima estratta 

Sig.ra  Picchi Tiziana; 

VALUTATI i curricula professionali con particolare riguardo alla professionalità e all’esperienza 

acquisita ed al possesso di tutti i requisiti di eleggibilità; 

VISTE le dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico di revisore dei conti e le 

dichiarazioni di assenza di incompatibilità rilasciate dai revisori estratti con dichiarazioni che si 

allegano alla presente deliberazione; 

CONDIDERATO CHE dal 1° gennaio 2018 non risulta più applicabile la riduzione dei compensi 

prevista, fino al 31 dicembre 2017, dall’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, che stabiliva che le 

indennità ed i compensi corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali fossero 

automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. 

VISTO l’intervento dell’osservatorio per la Finanza e contabilità degli Enti Locali secondo cui 

ciascun componente dell’organo di revisione deve avere un compenso che, oltre ad un tetto 

massimo, deve anche avere un limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo 

della fascia demografica inferiore.  

VISTO L’art. 241, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al 

Collegio dei Revisori dei conti viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 

VISTO anche il regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio n° 40 del 21/03/2017 

che demanda alla delibera di nomina dell’organo dei revisori il compenso e il rimborso spese 

spettante a ciascun componente. 

CONSIDERATO CHE ai  sensi dell’art. 6 del D.M. n° 23/2012 le funzioni di Presidente sono 

svolte dal componente  che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha svolto il maggior 

numero di incarichi presso Enti Locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza 

la maggior  dimensione demografica degli Enti presso i quali si è svolto l’incarico; 
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UDITO l’Assessore Catia Del Furia che illustra tecnicamente il punto all’ordine del giorno; 

PRESO ATTO che il Consigliere Guido Guerrini invita a riflettere in merito alla normativa vigente 

sulla nomina dei revisori, sottolineando l’assurdità di tale modalità; 

VISTO l’esito della votazione, all'unanimità 

 

DELIBERA 
 

1) Di nominare l’organo di Revisione economico  finanziaria di cui all’art 235 del D.lgs 

267/2000 per il triennio 2018/2021 nelle persone di seguito indicate: 

 Dott. Falzone Valter nato a Grosseto il  17/09/1956  e residente a  Grosseto  in Via 

Trieste n° 1; 

 Dott. Gemignani Andrea nato a Viareggio il  05/12/1957 e residente a Viareggio in Via 

De Amicis, n° 48 

 Dott. Zuffanelli Giacomo nato a Sesto Fiorentino il 26/11/1945 e residente a Sesto 

Fiorentino Via  Bari n° 1.  

2) Di nominare ai sensi dell’ art. 6 del D.M n° 23/2012 Presidente del collegio  il Dott. Falzone 

Valter  poiché dalla documentazione fornita risulta che ha  svolto il maggior numero di 

incarichi. 

3) Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo del collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 234, comma4, del 

D.Lgs. n° 267/2000; 

5) Di Prendere atto che l’incarico comporta l’espletamento delle funzioni previste dal  

TITOLO VII  del D.lgs 267/2000,  quelle demandate dallo Statuto e dal Regolamento di 

contabilità all’organo di revisione nonché quant’altro le norme in vigore demandano al 

Collegio; 

6) Di stabilire che il trattamento economico annuo lordo, tenendo conto delle disposizioni 

previste all’art. 6 comma 3  D.L. 78/2010, è  determinato nella seguente misura: 

 

 al dott. Falzone Valter,  in qualità di Presidente ed iscritto all’albo dei revisori contabili, 

spetta un compenso di  €  8.850,00   oltre al CAP ed IVA e spese di missione se dovute; 

 al  dott. Gemignani Andrea , in qualità di membro ed iscritto all’ordine dei commercialisti e 

degli esperti contabili,  spetta un compenso di  € 5.900,00   oltre al  CAP ed IVA e spese di 

missione se dovute; 

 Il Dott Zuffanelli Giacomo in qualità di membro ed iscritto all’ordine dei commercialisti e 

degli esperti contabili,  spetta un compenso di  € 5.900,00   oltre al  CAP ed IVA e spese di 

missione se dovute; 

7) Di prendere atto che la spesa è imputata al Cap. 1110000 del bilancio di previsione 2018-

2020; 

8) Di comunicare il presente provvedimento agli eletti. 
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IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to f.to 

Lorenzo MORETTI Dott. Luca BRAGAGNI 

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì  

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

……………………………………. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  

 

per 15 giorni consecutivi dal    10 maggio 2018 

 

N° 832 

  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

f.to 

 

……………………………………. 

 

    

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La suestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla  

pubblicazione  della delibera stessa. 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 

 

………………………………….. 

 


