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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilasette il giorno venticinque del mese di gennaio  alle ore  nella sede comunale,
in seguito a convocazione,  disposta con invito scritto  e relativo ordine del  giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta  pubblica, di
prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X  1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace

X  2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta
X  3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi

X  4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X  5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X  6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X  7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X  8   Vincenzo Liguori X 24  Gianpaolo Guidi
X  9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet
X 10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto

X 11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo
X 12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
X 13  Carlo Cotti X 29  Marco Magri

X 14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo
X 15  Giancarlo Boglioli X 31 Luca Giuseppe Favetti
X 16  Teresa Simonazzi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti  gli  Assessori:  ZAMBARBIERI  – SALVATO – BUGADA – CADONI – MORELLI -
PICCHIONI

Assiste il Segretario Generale Dr Fausto RUGGERI. 
Constatato il  numero legale degli  intervenuti,  assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI

nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO – NOMINA PER IL TRIENNIO
2007/2010.
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(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di  seduta).

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso:

- che l’art. 234 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 prevede che i Consigli  Comunali
debbano eleggere un Collegio di Revisori composto da tre membri che durano in
carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta;

- che  il  compito  del  Collegio  dei  Revisori  è  quello  di  collaborare  con  il  Consiglio
Comunale  nella  sua  funzione  di  controllo  e  di  indirizzo  nonché  di  esercitare  la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;

Considerato che ai sensi del predetto art. 234 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000
l’elezione dei Revisori dei Conti deve avvenire con voto limitato a due componenti e che i
componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra:

1. uno tra gli  iscritti  al  registro dei  Revisori  Contabili  il  quale svolge le funzioni  di
Presidente del Collegio;

2. uno tra gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti;
3. uno tra gli iscritti nell’Albo dei Ragionieri.

Constatato che le funzioni di Presidente del Collegio in questione sono svolte dal
componente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili;

Precisato che, essendo il voto da esprimersi limitato a due, qualora nelle schede
siano indicati più di due nominativi, i nominativi in esubero non verranno considerati e
pertanto la scheda non è da annullarsi;

Dato atto che con deliberazione n.4 del 15.01.2004 è stato nominato il Collegio dei
Revisori per il triennio 2004/2006 nelle persone dei signori:

• Salvioni Carlo Presidente
• D'Alonzo Fabio Membro
• Sbano Alfonso Membro

e che, essendo scaduto il periodo di incarico occorre procedere al rinnovo del Collegio
medesimo per il triennio 2007/2010;

Udita la  proposta del  Sindaco, che riporta l’unanime consenso,  di  conservare  lo
stesso compenso già attribuito ai Revisori decaduti e precisamente:

- € 16.585,92  al lordo di ogni ritenuta al Presidente;
- € 11.057,28  al lordo di ogni ritenuta agli altri due Componenti;
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Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
espressi  rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria così come previsto dall’art.49, I° comma, del DLgs.267/00;

Preso atto della votazione segreta, che con l'ausilio degli scrutatori sigg. Simonazzi,
Bordoni e Castaldo, ha evidenziato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 26 (essendo entrati Ravara, Guidi, Licciardo, Mercanti,
Piraina, Lucariello)

Consiglieri votanti: n. 26
Sig. Fabio D'Alonzo n. 19 voti 
Sig. Sbano Alfonso n. 15 voti 
Sig. Penula Gianmario n.   6 voti 

Schede bianche  n. 1
Schede nulle: ==

Considerato che in virtù del sopra citato art. 234 del T.U.E.L. 267/2000 vanno a
comporre il Collegio dei Revisori dei Conti rispettivamente:

• il Revisore Contabile che ha ottenuto il maggior numero di voti;
• l'iscritto all'Albo dei dottori commercialisti che ha ottenuto il maggior numero di voti;
• l'iscritto all'Albo dei Ragionieri che ha ottenuto il maggior numero di voti;

Dato atto che i sigg. D'Alonzo Fabio e Sbano Alfonso risultano entrambi iscritti al
registro dei Revisori Contabili , ma che avendo il Sig. D'Alonzo Fabio ottenuto il maggior
numero di voti è da considerarsi votato in qualità di Revisore Contabile;

Dato atto inoltre che:
• il Revisore Contabile che ha ottenuto il maggior numero di voti è il Sig. D'Alonzo Fabio,

che assumerà anche la qualifica di Presidente;
• l' iscritto al registro dei ragionieri è il Sig. Sbano Alfonso;

Considerato che il  Sig.  Penula Gianmario, che ha ottenuto n.1 voto, non risulta
iscritto  all'Albo  dei  Dottori  Commercialisti  e,  quindi,  non  può  essere  nominato  quale
componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuto,  quindi,  procedere  ad  altra  votazione  alfine  di  nominare  il  terzo
componente del Collegio dei  Revisori,  componente che possieda il  requisito di  Dottore
Commercialista;

Preso  atto  della  votazione  segreta,  che  con  l'ausilio  degli  scrutatori  sigg.  Simonazzi,
Bordoni e Castaldo, ha evidenziato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 27 (essendo entrato Pasta)
Consiglieri votanti: n. 27
Sig. Giuseppe Bassano n. 6 voti 
Sig. Cavaliere n. 2 voti 
Sig. Maurizio Cassano n. 1 voto 

Schede bianche  n. 18
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Schede nulle: ==

Considerato che il Sig. Giuseppe Bassano, che ha ottenuto n.6 voti non è Dottore
Commercialista, che il Sig. Cavaliere, che ha ottenuto n.2 voti, non è identificabile, risulta
nominato il Sig. Maurizio Cassano che possiede il requisito richiesto dalla legge;

D E L I B E R A

1. Di nominare per il  periodo 01.02.2007/31.01.2010, il  Collegio dei Revisori  del Conto
previsti dall’art.234 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 nelle persone dei signori:

- Dott. D'Alonzo Fabio iscritto al registro dei Revisori Contabili Presidente
- Dott. Maurizio Cassano iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti Componente
- Rag. Alfonso Sbano iscritto al registro dei Ragionieri Componente.

2. di  dare  atto  che  Presidente  del  Collegio  come  sopra  nominato  risulta  essere  il
Dr.D'Alonzo Fabio

3. Di  confermare  i  seguenti  compensi  annui  lordi  da destinare  ai  predetti  membri  del
Collegio come sopra nominato:

- € 16.585,92  al lordo di ogni ritenuta al Presidente;
- € 11.057,28  al lordo di ogni ritenuta agli altri due Componenti.

Quindi, il Consiglio Comunale con voti favorevoli 21, su 27 Consiglieri presenti, 21 votanti
(non partecipa al voto il Gruppo di Forza Italia), e 1 astenuto (Russo Giovanni) dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

 


