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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 28/03/2019 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

P

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

Vice Presidente Consiglio

X

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

MENCAGLI FRANCESCA

X

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

X

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

X

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

INNOCENTINI LINDA

Consigliere

X

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

X

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

GASPERI MARCO

A

Cognome e Nome

Sono nominati scrutatori i Signori : MINCIOTTI MASSIMO, MASSETTI VITTORIO, VINCENTI VITTORIO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2019
NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 2019-2021 E
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 22/03/2019
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
Visto inoltre:
- l’art. 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 regionale 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;
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, 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 previste dalla norma sopra richiamata;
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 2017 una popolazione pari o superiore a
15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 15/02/2016, con la quale è stato nominato per il
triennio 2016-2018 l’organo di revisione economico-finanziaria;
Considerato che l’incarico è scaduto alla data del 15.02.2019, a norma dell'art. 235 del D.Lgs 267/2000,
termine ulteriormente prorogabile di 45 gg., e dunque sino al 01.04.2019, ai sensi dell’art. 3 del D.L.
293/1994 conv. in L.444/1994, richiamato dal medesimo art. 235;
Dato e preso atto che:
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a) con nota prot. n. 52232 in data 11/12/2018 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di
Governo di Perugia la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria e la richiesta
di provvedere all’estrazione;
b) con nota prot. n. 6486 in data 05/02/2019 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo 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 (verbale, che si allega alla presente per la sola sezione
riferita al Comune di Città di Castello);
c) i nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti:
1. Sollevanti Riccardo
2. Pici Paolo
3. Cestarelli Danilo

primo estratto
secondo estratto
terzo estratto

•
•
•
•
•
•

prima riserva estratta
seconda riserva estratta
terza riserva estratta
quarta riserva estratta
quinta riserva estratta
sesta riserva estratta

Piacenti D’Ubaldi Vittorio
Santori Carla
Gonfia Fabio
Brescia Caterina
Santucci Salvatore
Fagotti Antonello

Tenuto conto che l’ufficio comunale preposto ha provveduto a richiedere le dichiarazioni necessarie per
la nomina da parte dei primi tre estratti;
Acquisite le dichiarazioni trasmesse da Sollevanti Riccardo, Pici Paolo e Cestarelli Danilo, con le quali i
medesimi dichiarano l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs 267/2000 o
altri impedimenti di cui agli artt. 235 e 238 dello stesso decreto;
Accertata pertanto la disponibilità dei medesimi ad accettare l’incarico;
Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’articolo 6 del DM 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;
Verificato, dalle dichiarazioni trasmesse, che il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali
è stato ricoperto da Cestarelli Danilo, il quale pertanto svolgerà le funzioni di presidente del collegio;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto:
Nominativo

Funzioni

Cestarelli Danilo

Presidente

N. incarichi
svolti presso
enti locali
3

Pici Paolo

Componente

2

Sollevanti Riccardo

Componente

2
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Considerato altresì, che il Consiglio Comunale è tenuto a stabilire il compenso spettante ai Revisori nel
corso della stessa delibera di nomina, ai sensi dell’art. 241, c. 7 del D.lgs. 267/2000;
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. 21.12.2018 avente per oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante
ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento
degli enti locali”, pubblicato in G.U. del 4.1.2019, con cui sono stati fissati i nuovi limiti del compenso da
attribuire ai revisori, a decorrere dal 1.1.2019;
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 desumibile
dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua procapite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
sulla base dell’art. 241 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il limite di cui sopra può essere
ulteriormente aumentato dal Comune fino ad un massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni
assegnate dal Comune rispetto a quelle fissate dalla legge;
Dato atto che sulla base di tale decreto, il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai
singoli componenti dell’organo di revisione, per la classe demografica di appartenenza del Comune di
Città di Castello, è pari ad € 15.670,00, con la maggiorazione fino ad un massimo del 10%, in quanto la
spesa corrente annuale pro-capite del Comune, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, è
superiore a €. 750,00, ed un’ulteriore maggiorazione, sempre fino al massimo del 10%, in quanto la spesa
per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, è superiore a
€ 110,00;
Viste le informazioni contenute nella nota istruttoria rimessa dal dirigente del Servizio finanziario;
Ritenuto pertanto di determinare, ai sensi del D.M. 21.12.2018 e della normativa sopra richiamata, a
favore dei componenti del Collegio dei revisori i seguenti compensi, che si ritengono congrui in base alle
funzioni svolte ed alle responsabilità ricoperte:
- Euro 8.000,00 oltre ad oneri di legge (cap e IVA) per i membri;
- Euro 12.000,00 oltre ad oneri di legge (cap e IVA) per il Presidente;
Considerato inoltre che, ai sensi della normativa vigente, ai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente
spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, da calcolare in modo analogo ai
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rimborsi spettanti ai membri degli organi elettivi del Comune di Città di Castello; spettano infine i
rimborsi spese per vitto e alloggio eventualmente sostenute e che siano state necessarie ai fini
dell’espletamento delle funzioni, nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo, il cui
importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del d. Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per
cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;
Dato atto che la spesa sarà imputata nel bilancio pluriennale 2019-2021 ai cap. 01011.03.77012011 per il
compenso e al cap. 01011.03.77012015 per il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
- il DM Interno 21 dicembre 2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’emendamento presentato, nei termini di regolamento, dal consigliere Marco Gasperi (prot.
15357/2019) relativamente alla determinazione del compenso dell’organo di revisione economico
finanziaria:
Preso atto che l’emendamento come sopra proposto è stato istruito dal dirigente del settore competente il
quale ha rimesso espresso parere di regolarità tecnica favorevole allegato, anch’esso, al presente atto;
Che l’emendamento ritenuto ammissibile dal Presidente è stato sottoposto al voto dell’Assemblea ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 24 bis del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Preso atto del seguente esito di voto sul singolo emendamento come sotto riportato:
- EMENDAMENTO Prot. 15357/2019 del consigliere Comunale Gasperi Marco:
Presenti: 24
Favorevoli: 8 (Bucci, Arcaleni, Vincenti, Rigucci, Morini, Sassolini, Gasperi, Innocentini);
Contrari: 14;
Astenuti: 2 (Zucchini, Mencagli);
Esito votazione: Respinto con voto palesemente espresso per alzata di mano;
Con il seguente esito di votazione, palesemente espresso per alzata di mano, sul testo complessivo della
proposta di nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2019 – 20121:
Presenti: 24;
Favorevoli: 14;
Contrari: 8 (Bucci, Arcaleni, Vincenti, Rigucci, Morini, Sassolini, Gasperi, Innocentini);
Astenuti: 2 (Zucchini, Mencagli);
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Delibera
- di nominare l’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il
triennio 2019/2021, nelle persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di ciascuno riportate:
Nominativo

Funzioni

N. iscrizione
ODCEC/Registro
revisori

Cestarelli Danilo

Presidente

00308

Pici Paolo

Componente

00965

Sollevanti Riccardo

Componente

00855

- 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;
- di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, i nominativi dei membri del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000;
- di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2018, il compenso
spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:
DESCRIZIONE
A) Compenso annuo (compreso delle eventuali
maggiorazioni)

Presidente
(+50%)
€. 12.000,00

Componenti
€. 8.000,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
- di dare atto che la spesa per il compenso pari a € 35.526,40 è prevista al cap. 01011.03.77012011 e per
il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio al cap. 01011.03.77012015 del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, i quali presentano la necessaria disponibilità.
ed infine
Il consiglio Comunale
Con il medesimo esito di votazione
Presenti: 24;
Favorevoli: 14;
Contrari: 8 (Bucci, Arcaleni, Vincenti, Rigucci, Morini, Sassolini, Gasperi, Innocentini);
Astenuti: 2 (Zucchini, Mencagli);
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Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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