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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemiladieci il giorno ventisette  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. Luigia Greco X 17. Oscar Logoteta
X 2. Lucia Salvato X 18. Diego Armando Scanzano
X 3. Maria Morena Lucà X 19. Carmine Di Pasca 
X 4. Roberto Salvatore Licciardo X 20. Emanuele Patti 
X 5. Paolo Anelli X 21. Corrado Biondino
X 6. Simone Greco X 22. Marco Segala
X 7. Alessandro Lorenzano X 23. Daniele Castelgrande
X 8. Carmine Scorziello X 24. Alfio Catania
X 9. Mario Oro X 25. Maurizio Broccanello
X 10. Maria Cristina Tosi X 26. Stefano Dornetti
X 11. Rosario Zannone X 27. Roberto Curcio
X 12. Nicoletta Borla X 28. Luca Giuseppe Favetti
X 13. Danilo Rolando Garbetta X 29. Giovanna Bugada
X 14. Marco Toni X 30. Sergio Morelli
X 15. Davide Alessio Barbieri X 31. Francesco Marchini
X 16. Raffaella Milesi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono  presenti  gli  Assessori:  STEFANONI  –  CARDELLA  –  GRANATA  –  ROSSI  –  LONETTI  –
MERCANTI - FILIPAZZI

Assiste il Segretario Generale D.ssa Nicolina BASTA 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosaro ZANNONEI nella sua

qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il  Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

31 --

COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO – NOMINA PER IL TRIENNIO
2010/2012.
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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.

Considerato che il Dlgs n.139 del 28.06.2005 ha disposto, con decorrenza dal I°
gennaio  2008,  la  costituzione  dell'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti
Contabili,  per cui  a decorrere da tale data i  richiami agli  "iscritti  negli  albi  dei  dottori
commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonchè i richiami agli "iscritti negli albi dei
ragionieri  e  periti  commerciali"  o  ai  "ragionieri  e  periti  commerciali"  contenuti  nelle
disposizioni vigenti  alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto, si  intendono
riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

Ritenuto,  quindi,  per  quanto  sopra  esposto  che  i  componenti  del  Collegio  dei
Revisori devono essere scelti tra:

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

• due tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

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.2 del 25.01.2007 è stato nominato il Collegio dei
Revisori per il triennio 2007/2010 nelle persone dei signori:
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• D'Alonzo Fabio Presidente
• Maurizio Cassano Membro
• Sbano Alfonso Membro

e che,  scadendo il  periodo di  incarico  il  31.01.2010  occorre  procedere  al  rinnovo del
Collegio medesimo per il triennio 2010/2012;

Visto il D.M. 20 maggio 2005 che ha aggiornato i limiti massimi del compenso dei
revisori contabili degli enti locali; 

Visto l'art.241, comma 4, del Dlgs.267/2000 che prevede un aumento del 50% per
il Presidente del Collegio;

Ritenuto  di  mantenere  lo  stesso  compenso  già  attribuito  ai  Revisori  decaduti  e
precisamente:

- € 13.290,00 oltre cassa 4% e oltre IVA per un totale di € 16.585,92 al Presidente;
- €   8.860,00 oltre cassa 4% e oltre IVA per un totale di € 11.057,28 ai Componenti;

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. DI PASCA,
GARBETTA, CATANIA, ha evidenziato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 31
Consiglieri votanti: n. 31
Sig. Francesco NOVELLI ottiene n.21 voti
Sig. Maria Rita DELLA ROSSA ottiene n.18 voti
Sig. Michele PEDERZINI ottiene n.  9 voti
Sig. Carlo SALVIONI ottiene n.  7 voti
Sig. Rosa Maria LO VERSO ottiene n.  4 voti
Sig. Roberto GRUGNETTI ottiene n.  1 voti

Schede bianche  0
Schede nulle: 0

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;
• due tra gli  iscritti  all'albo dei Dottori Commercialisti  e degli  Esperti  Contabili  che

hanno ottenuto il maggior numero di voti;

Ritenuto, in caso di parità, di nominare il componente più anziano di età in analogia
a quanto previsto dallo Statuto Comunale per il Presidente del Consiglio (art.15);

Dato atto che allo scopo di fornire al Consiglio Comunale una "rosa" di candidati si è
pubblicato  l'avviso  (All.  1)  cui  hanno risposto  n.  31  candidati  entro  il  31.12.09 e  n.2
candidati successivamente alla data sopra citata;
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Ritenuto anche in base alla prassi consolidata di riconoscere a tutte le proposte di
candidatura la funzione di manifestazione di interesse alla nomina finalizzata a garantire al
Consiglio la verifica dei requisiti per l'accettazione della carica;

Dato  atto  che  i  sigg.  Francesco  NOVELLI  e  Maria  Rita  DELLA  ROSSA risultano
entrambi iscritti al registro dei Revisori Contabili, ma che avendo il Sig.Francesco NOVELLI
ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  è  da  considerarsi  votato  in  qualità  di  Revisore
Contabile;

Che la  Sig.ra  Maria  Rita  DELLA ROSSA non risulta  iscritta  all'Ordine dei  Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e, quindi, non può essere nominata quale componente
del Collegio dei Revisori, ai sensi della normativa vigente;

Dato atto inoltre che:

• il  Revisore  Contabile  che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  è  il  Sig.Francesco
NOVELLI, che assumerà anche la qualifica di Presidente;

• i  due  iscritti  all'Albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili  sono  i  Sigg.
Michele PEDERZINI e Carlo SALVIONI

D E L I B E R A

1. Di nominare per il  periodo 01.02.2010/31.01.2012, 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. Francesco NOVELLI iscritto al registro dei Revisori Contabili   Presidente
- Dott. Michele PEDERZINI
- Dott. Carlo SALVIONI
Iscritti  all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili        Componenti

2. di  dare  atto  che  Presidente  del  Collegio  come  sopra  nominato  risulta  essere  il
Dr.Francesco NOVELLI

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

- Presidente € 13.290,00  oltre cassa al 4% e IVA per un totale di €  16.585,92
- Componenti €   8.860,00  oltre cassa al 4% e IVA per un totale di €  11.057,28

4. di dare atto che ai componenti del Collegio residenti al di fuori del Comune spetta il
rimborso delle sole spese di  viaggio sostenute per lo svolgimento delle funzioni
calcolate  in  misura pari  ad 1/5 del  costo  del  carburante  come per  i  Consiglieri
Comunali.

 


