Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/03/2017
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL
COMPENSO
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di marzo

alle ore 18:30, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
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CARICA

RUSCIGNO DANIELE
ZANETTI ANGELO
MACCAFERRI MARCO
ALIMONTI GIULIANA
DEMARIA PATRIZIA
BALDINI LORENZO
ZAGNONI JURI
PARONI CORRADO
GAIBA SILVIA
LOLLI JURI
CALLIGOLA SIMONE
RIMONDI SIMONE
NEGRINI FABIO
STANZANI MICHELE
MIGLIORI FILIPPO
SANTAMARIA
MOSCHETTA
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Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Anna Rosa Ciccia, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo

legale

il

numero

degli

intervenuti,

il

Sig.

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Angelo

Zanetti

La seduta si tiene presso il Municipio di Crespellano.
Durante la trattazione della domanda di attualità, ad inizio seduta, sono entrati i Consiglieri
Alimonti Giuliana e Gaiba Silvia. I Consiglieri Comunali presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66 (convertito in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:
 l’articolo 234, comma 1, il quale prevede che i Consigli comunali, provinciali e delle
Città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di
revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori
commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;
 l’articolo 234, comma 2, il quale prevede che nei Comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica
tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte
nello stesso ente locale;
Visto inoltre:
 l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo
dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la
relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e
tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite
tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e
finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;
 l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il
termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge
n. 148/2011);
 il D.M. Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione
dell’elenco dei revisori 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 previste dalla norma sopra richiamata;
 il D.M. 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli
enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del
D.L. n. 138/2011;
Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^
Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del
nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell’Organo di revisione degli enti locali delle

regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale
di Governo;
Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2015 (penultimo esercizio precedente)
una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei
conti;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Valsamoggia Dr. Andrea Gambassi
Prot.8937 del 28/02/2014 con il quale è stato nominato, per il periodo dal 28 febbraio 2014 al 28
febbraio 2017, l’Organo di revisione economico-finanziaria;
Considerato che l’attuale Collegio è attualmente in carica in regime di prorogatio ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 1994, n. 444) e dell’articolo 235 del D.Lgs. 267/2000;
Dato e preso atto che:
a) con nota prot. n. 37 in data 2 gennaio 2017 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio
territoriale di Governo di Bologna la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economicofinanziaria;
b) con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15 febbraio 2017 al n. 7636 la Prefettura –
Ufficio territoriale di Governo di Bologna ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei
nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio
Comunale dell’ente;
c) i nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti:
Nominativo

Codice fiscale

Ordine di estrazione

SENIZZA ARNALDO

SNZRLD57R02G535K

PRIMO ESTRATTO

CERETTI VENERUCCI LUISA

CRTLSU63L71A271Q

SECONDO ESTRATTO

LEONI GIORGIO

LNEGRG56B08H437Q

TERZO ESTRATTO

MONTESI LIBERO

MNTLBR45S09D704T

PRIMA RISERVA ESTRATTA

ALBANI GIOVANNI

LBNGNN65L12C573T

SECONDA RISERVA
ESTRATTA

PARRINELLO PAOLO

PRRPLA61P28L781T

TERZA RISERVA ESTRATTA

BANDERA LUCA

BNDLCU68A23G535U

QUARTA RISERVA
ESTRATTA

DEL CARLO MAURIZIA

DLCMRZ54P41E107J

QUINTA RISERVA ESTRATTA

CAVALLI MASSIMO

CVLMSM72L28F715Q

SESTA RISERVA ESTRATTA

Accertato che è stata verificata per i primi tre Revisori estratti la presenza di eventuali cause di
incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri
impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità
all’assunzione dell’incarico, con il seguente esito:

ND

Nominativo

Incompatibilità o
altri impedimenti

Disponibilità
assunzione
incarico

1°

SENIZZA ARNALDO

NO

SI

2°

CERETTI VENERUCCI LUISA

NO

SI

3°

LEONI GIORGIO

NO

SI

Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. n. 23/2012, le funzioni di
Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di
revisore 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 già svolto l'incarico;
Atteso che il Revisore che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha svolto il maggior
numero di incarichi ovvero ha svolto lo stesso numero di incarichi in enti di maggiore dimensione
demografica, risulta essere il Dr. SENIZZA ARNALDO;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto:
Nominativo
SENIZZA ARNALDO

Funzioni
Presidente

CERETTI VENERUCCI LUISA

Componente

LEONI GIORGIO

Componente

Visto inoltre 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;
Richiamati:
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il D.M. 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante
ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;
- il D.M. 20/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli enti locali”;
Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi
di revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta
dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica;
c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite

desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per
fascia demografica;
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto
a quanto indicato dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio
delle funzioni presso istituzioni dell’ente;
Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n.
122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prescrive che “a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma”;
Vista da ultimo la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n.
29/SEZAUT/2015/QMG del 14 settembre 2015, la quale ha ribadito l’applicabilità della suddetta
riduzione ai compensi spettanti agli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali,
tenuto conto anche dell’uniforme orientamento espresso dalle sezioni regionali di controllo;
Visti, a tal fine:
• la legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 27 in pari data, con la quale, tenuto conto dell'esito del referendum
consultivo regionale in data 25/11/2012, è stato istituito, a far tempo dall'1 gennaio 2014, il
Comune di Valsamoggia mediane fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno
• il D.M. 20/05/2005 il quale stabilisce il compenso massimo base annuo per la classe
demografica di appartenenza del Comune di Valsamoggia che ammonta a € 10.020,00;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2015 con la quale è stato
rideterminato il compenso spettante al Collegio dei Revisori dei conti;
Ritenuto opportuno riconoscere ai membri del collegio un compenso annuo onnicomprensivo pari a
quello attualmente attribuito al collegio in carica stabilito con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 84 del 28/07/2015 e di determinare in € 12.666,00 l’indennità annua per il Presidente e
in € 8.444,00 l’indennità annua per gli altri componenti del Collegio, oltre a oneri fiscali e
contributivi, se ed in quanto dovuti;
Visto inoltre il comma 6 bis dell’art. 241 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce che
“L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai
componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;
Considerato che, a norma di legge, le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal
Regolamento di contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione
regolante lo svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a
seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla
normativa;
Richiamato a tal fine l’art. 155, comma 2, del vigente Regolamento comunale di contabilità il quale

stabilisce che “Al Revisori avente la propria residenza al di fuori del capoluogo del Comune spetta
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni nella misura di 1/5 del costo
della benzina, oltre ad eventuali altre spese documentate. Agli stessi, inoltre, ove ciò si renda
necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo.”;
Ritenuto di precisare che il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina sarà determinato in
base al costo medio del trimestre precedente la liquidazione come rilevato dalle tabelle dell’Unione
Petrolifera per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo
professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) e che per
procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà esplicitare in notula l’autovettura
per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;
Visti:






il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il D.M. Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, pareri che si intendono acquisiti ed allegati
quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta;
Udita l’esposizione dell’oggetto da parte dell’Assessore Federici Fabio;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
presenti e votanti n.15 Consiglieri comunali
DELIBERA
1) di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati
aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuto in seduta pubblica presso la
Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Bologna il giorno 14 febbraio 2017 con la
procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;
2) di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e
autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e
238 del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di nominare l’Organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del D.Lgs. n.
267/2000 per il prossimo triennio per il periodo dal 15 aprile 2017 al 14 aprile 2020, nelle
persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di ciascuno riportate:
Nominativo
SENIZZA ARNALDO

Funzioni
Presidente

CERETTI VENERUCCI LUISA

Componente

LEONI GIORGIO

Componente

4) di determinare, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 e dell’art.
6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il compenso spettante ai componenti
dell’organo di revisione, come di seguito indicato:
DESCRIZIONE

Presidente (+50%)

Componenti

A) Compenso annuo

€.

12.666,00

€.

8.444,00

TOTALE

€.

12.666,00

€.

16.888,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;
5) di stabilire, ai sensi dell’art. 155, comma 2, del vigente Regolamento comunale di
contabilità che “Al Revisori aventi la propria residenza al di fuori del capoluogo del
Comune spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie
funzioni nella misura di 1/5 del costo della benzina, oltre ad eventuali altre spese
documentate. Agli stessi, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione degli incarichi
svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio
nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo”, precisando a tal fine
che il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina sarà determinato in base al costo
medio del trimestre precedente la liquidazione come rilevato dalle tabelle dell’Unione
Petrolifera per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza
del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio
andata e ritorno) e che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista
dovrà esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;
6) di dare atto che, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 241 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267
l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai
componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
7) di dare atto che la spesa pari a:
• € 26.562,00 per il compenso spettante all’organo di revisione oltre € 1.750,00
presunti a titolo di rimborso spese per l'anno 2017,
• € 37.499,00 per il compenso spettante all’organo di revisione oltre € 2.500,00
presunti a titolo di rimborso spese per l'anno 2018,
• € 37.499,00 per il compenso spettante all’organo di revisione oltre € 2.500,00
presunti a titolo di rimborso spese per l'anno 2019,
è prevista alla Missione 01, Programma 03 del bilancio di previsione 2017/2019, il quale
presenta la necessaria disponibilità;
• la spesa di € 10.937,00 per il compenso spettante all’organo di revisione oltre €
1.000,00 presunti a titolo di rimborso spese per l'anno 2020 sarà prevista in sede di
redazione dei futuri bilanci alla Missione 01, Programma 03;
8) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario dell’adozione del relativo impegno
di spesa;
9) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del
presente provvedimento, i nominativi dei componenti il Collegio dei revisori, ai sensi
dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi nelle
forme di legge
presenti e votanti n.15 Consiglieri Comunali
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE
DEL COMPENSO

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 23 del 21/03/2017 , il
sottoscritto BARBIERI CLAUDIA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 21/03/2017
Il Responsabile del Servizio
BARBIERI CLAUDIA

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE
DEL COMPENSO
Sulla presente proposta di deliberazione n° 23 del 21/03/2017 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 21/03/2017
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/04/2017 .
Valsamoggia, 07/04/2017
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 28/03/2017, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

