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TAI CARLOTTA

BONANNI TERESA P BERARDICURTI CRISTINA A

P ROSA GIUSEPPE

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE A

P
P

GANASSI MATTEO P

ONTANETTI RINALDO

I  PRESENTI sono n.   8 e gli ASSENTI n.     5.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

CHICCHI CLAUDIO

   BACCIOTTI LAURA A

P BEDESCHI CARLO

BOLOGNESI SIMONE P

A

P

GAMBERI ANGELO A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di
luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

PRESIEDE il sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti
i Consiglieri:

PARTECIPA il Segretario, Dr. Zaccara Giuseppe,
incaricato della redazione del verbale.

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A

   IZZO ROBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  53   Del  27-07-18

Oggetto: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'EN=
TE - NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIO=
DO 2018-2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:
- l’incarico dell’attuale Organo di Revisione econonomico-finanziaria dell’ente scadrà il
02/08/2018;

l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla-
Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di
Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i
revisori 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 D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - lo stesso Decreto Legge ha
demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti
i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco; - il Ministro dell'Interno,
con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo
citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei
Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla
dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;-
fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e-
Comunità Montane;
fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché-
Province;
con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti-
professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di
inserimento;
il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato-
formato tale elenco dei Revisori dei Conti - è stato pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4̂ Serie Speciale Concorsi n. 95 del 4.12.2012,
l’avviso relativo all’effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori
mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall’art. 5, comma 1,
dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012; - lo
stesso Ministero dell’Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare
tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la
data di scadenza dell’Organo di Revisione affinché la stessa provveda
all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema
informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti,
il Decreto del Ministero dell’Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun
componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione
dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina
di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione,
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nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del
soggetto da designare;

con nota prot. n. 8577 in data 19/06/2018, questo Comune ha comunicato alla-
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Firenze la prossima scadenza del
proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da ultimo citata;

la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio, alla presenza del Sig.-
Massimiliano Braccesi, Addetto all'Ufficio Segreteria di questo Comune, ha
provveduto in data 16/07/2018 alle ore 10,30 all’estrazione da cui sono risultati i
seguenti nominativi, nell'ordine sotto indicato:

1) TERZANI Enrico: designato per la nomina-

2) MALTOMINI Antonio: per eventuale rinuncia o impedimento del designato;-

3) ALESSANDRI Lauro: per eventuale rinuncia o impedimento del designato;-

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, dott.
TERZANI Enrico, e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina
sottoscrivendo apposita autocertificazione attestante l'assenza di cause di
incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, dichiarazione acquisita al
protocollo comunale in data 19/07/2018 al n° 10487;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l’Ente
locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

VISTI:
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", artt.

234-241
il D.M. 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli enti locali";

PRESO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla Prima Commissione
Consiliare nella seduta del 23 luglio 2018;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018-2020 approvato con proprio atto
consiliare n. 16 del 20/02/2018, ove è prevista l’apposita voce di spesa;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile emesso ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n. 267/2000 ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

CON votazione favorevole ed unanime resa ed accertata in modo palese;

D E L I B E R A

DI NOMINARE, a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale Revisore
Unico dei Conti del Comune di Vicchio, ex  art. 234 del D.Lgs. 267/2000, per la
durata di tre anni, a decorrere dal 03/08/2018 fino al 02/08/2021, il dott. Enrico
Terzani, nato a Firenze il 15/10/1967, avente residenza a Firenze (FI) Via
Francesco Nullo, 4,  C.F. TRZNRC67R15D612P, in possesso dei requisiti di
legge;

DI DARE ATTO che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste
alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL,
che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la
presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.

DI DETERMINARE quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai
sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo
di Euro 6.490,00, oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti
nelle misure di legge, nonchè il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'art.
3 del succitato D.M.I. del 20 maggio 2005;

DI DARE ATTO che la spesa è prevista nel Bilancio di Previsione 2018-2020 e
che il responsabile del servizio Gestione e Sviluppo Risorse adotterà l’impegno
di spesa con proprio provvedimento.

DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti,
nei termini e con le modalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti
Locali

DI INVIARE copia conforme del presente atto alla Prefettura – Ufficio
Territoriale di Governo di Firenze tramite pec all’indirizzo
protocollo.preffi@pec.interno.it.

DI DICHIARARE il presente atto, con successiva e separata votazione
favorevole ded unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

* * * * * * *
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
GASPARRINI MARCO           Dr. Zaccara Giuseppe

(Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e
norme collegate)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del
D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

GRAMIGNI LUCIA

Li, 19-07-18

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di
Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
GRAMIGNI LUCIA

Li, 19-07-18


