COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 25

DEL 29-05-18

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL PERIODO
16/06/2018 - 15/06/2021.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 19:20, nella
sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti
i consiglieri:
PIEROTTI ANDREA
P
GORI DANIELA
P
LISI LUCA
P
CAMPANELLI LUIGI
P
GASPARINI SIMONE
A
MARINO SANDRA
P
SALTARELLI ALESSANDRO
A
FELIGIONI LORENZO
P
MARCHETTI ANTONELLA
P
URBINATI LUCIA
A
MASCELLINI ANDREA
A
FRATERNALI NADIA
P
GHIANDONI SOFIA
A
Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n. 5 Presenti n. 8
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori :
GORI DANIELA
MARINO SANDRA
FELIGIONI LORENZO

Su proposta del Responsabile del Servizio
PRESO ATTO CHE il data 15/5/2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti del
Comune di Acqualagna affidato al Dott. Santini Franco di Civitanova Marche (MC);
VISTO l'art. 166, comma 25 del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale prevede che, a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in
vigore dello stesso Decreto Legge, i Revisori dei conti 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 Decreto legislativo 27
gennaio 2010 n. 39, nonché degli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
PRESO atto che il Ministero dell'Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23
ha approvato, in attuazione del citato art. 16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto
2011, n. 138 il Regolamento recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli
enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico - finanziario",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 n. 67;
VISTO il decreto del 5 giugno 2012 a firma del direttore della direzione della
Finanza Locale avente ad oggetto "Modalità e termini per la presentazione delle
domande di inserimento nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e modalità di
scelta dell'organo di revisione economico - finanziario pubblicato nella gazzetta
ufficiale 21 marzo 2012 n. 67;
RICHIAMATO il comunicato del Ministero interno dipartimento per gli affari
interni e territoriali, pubblicato in data 29/11/2012 sul sito del Ministero dell'Interno, con
il quale tutti i comuni vengono informati che è stato formato l'elenco dei revisori dei
conti, relativo agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario e "che la data di
avvio effettivo delle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti è stata fissata al 10
dicembre 2012". Di conseguenza tutti gli Enti che a partire già dalla data del 29/11/2012
"non hanno ancora ultimato la procedura di nomina dell'Organo di Revisione
economico-finanziaria sono tenuti ad osservare il nuovo sistema di nomina", ed a dare
tempestiva comunicazione dell'eventuale scadenza dell'incarico del proprio organo di
revisione alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza;
PRESO ATTO che il giorno 13/4/2018 l’Ufficio Territoriale del Governo di
Pesaro e Urbino ha provveduto, in seduta pubblica, all'estrazione, a mezzo del sistema
informatico del Ministero dell'Interno, dell'unico componente dell'organo di revisione
economico-finanziario dell'ente;
VISTO il verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei
conti, del 13/4/2018, redatto e trasmesso a questo Ente, da allegare al presente atto sotto
la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale - dal quale risultano estratti i
seguenti nominativi in ordine di estrazione:
- BERNABEI GIOVANNI
- 1° revisore estratto
- MARINELLI FABIO
- 1° riserva estratta
- PICCIONI MARIA ORIANA
- 2° riserva estratta;
VISTA la nota prot. n. 3784 del 17/04/2018 con la quale questo ente ha provveduto a
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comunicare al Dott. Bernabei Giovanni la nomina a Revisore dei Conti del Comune di
ACQUALAGNA;
VISTA la comunicazione in data 23/4/2018, assunta al protocollo di questo Ente al n.
4010 del 24/4/2018, del Dott. Bernabei Giovanni, 1° revisore estratto, con la quale comunica di
accettare l'incarico;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della nomina dell'Organo di
revisione economico finanziario, nella persona del Dott. Bernabei Giovanni, nato a
Montegiorgio (FM) il 9/9/1981 ed residente a Porto Sant’Elpidio (FM), il quale con nota
specifica, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico, dichiarando,
tra l'altro, che non sussistono cause di incompatibilità o di impedimento ai sensi dell'art. 236 del
D. Lgs. n. 267/2000 e di non superare il limite all'affidamento degli incarichi ai sensi dell'art.
238 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l'art. 234, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Ai Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei Comuni e nelle Comunità montane
la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio
Comunale o dal Consiglio dell'Unione di Comuni o dall'Assemblea delle Comunità
montane a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra i soggetti di cui al comma 2", cioè
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei
ragionieri;
DATO ATTO che il Comune di Acqualagna conta al 31/12/2017 n. 4412 abitanti;
VISTO l'art. 241, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, che con riferimento alla
determinazione del compenso dei Revisori dei Conti chiarisce che il compenso base annuo
spettante al Revisore viene definito con la stessa deliberazione Consiliare di nomina;
VISTO il D.M. 20/05/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128
del 4 giugno 2005 che, con effetto dal 05/06/2005, disciplina i nuovi limiti massimi dei
compensi spettanti ai revisori dei Conti degli Enti Locali, in relazione alla classe demografica del
Comune interessato;
VISTO l'art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione
nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto una riduzione del 10% del compenso da
corrispondere ai Revisori dei conti;
RITENUTO pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un compenso annuo
lordo di euro 5.900,00 (D.M. del 20/05/2005) + 10% in base alla media spesa corrente
per € 590,00 sommano € 6.490,00 - 10% (€ 649,00 riduzione D.L. 78/2010) totale €
5.841,00 + oneri di legge;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20 maggio 2005, riconoscere al Revisore un
rimborso pari ad un quinto (1/5) del costo della benzina verde per spese di viaggio per la
presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
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1) DI PRENDERE atto che le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento anche ai fini delle motivazioni di cui all’art. 3,
comma 1 della legge 241/90 e smi;
2) DI PRENDERE atto della nomina quale Revisore unico dei conti del Comune
di ACQUALAGNA per il periodo 16/06/2018 – 15/06/2021, del Dott. Bernabei
Giovanni, nato a Montegiorgio (FM) il 9/9/1981 e residente a Porto Sant’Elpidio (FM) , C.F.
BRNGNN81P09F520L;
3) DI DARE ATTO che per la nomina in parola non sussistono le cause di
incompatibilità o di impedimento di cui all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000, come
dichiarato dallo stesso Dott. Bernabei Giovanni con nota specifica allegata al presente atto
sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
4)DI PRECISARE che al Revisore dei conti spetta l'assolvimento dei compiti
istituzionali previsti dall'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché quelli specificati dal
vigente Regolamento di Contabilità dell'ente;
5) DI DETERMINARE, in base alle indicazioni in premessa espresse, un compenso
annuo lordo di euro 5.900,00 (D.M. del 20/05/2005) + 10% in base alla media spesa
corrente per € 590,00 sommano € 6.490,00 - 10% (€ 649,00 riduzione D.L. 78/2010)
totale € 5.841,00 + oneri di legge (Contributo cassa pensioni pari al 4% e IVA del 22%)
per un totale complessivo di € 7.411,06 e di riconoscere allo stesso, ai sensi dell'art. 3
del D.M. 20 maggio 2005 un rimborso per spese di viaggio effettivamente sostenute per
la presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni, pari ad un
quinto (1/5) del costo della benzina verde;
6) DI PRENDERE ATTO che il suddetto compenso rientra nei limiti massimi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad
ogni adempimento conseguente al presente atto deliberativo ed in particolare:
-alla comunicazione del nominativo al Tesoriere comunale
-alla trasmissione del presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Pesaro e Urbino ed al Revisore dei Conti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta di cui sopra;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134. comma 4,
del Dlgs. 18.8.2000, n.267
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 23 DEL 15-05-2018
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL PERIODO 16/06/2018 15/06/2021.
______________________________________________________________________
______________
Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 23-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano
Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 23-05-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano
Firmato
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to PIEROTTI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RANOCCHI
SABRINA

______________________________________________________________________
Pubblicazione N. 280 Li 31-05-18
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Data

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi: dal 31-05-18.
- é divenuta esecutiva:
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).
Dalla Residenza municipale, li 29-05-18
Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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