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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

23Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 23 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Adeguamento compenso del Collegio dei Revisori dei Conti.                         

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 16 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il presente provvedimento:


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamata la propria deliberazione n. 128 del 21/12/1999, esecutiva ai sensi di legge “Collegio dei Revisori dei Conti – Nomina per il triennio 2000-2002”;

Visto il comma 1° dell’art. 241 del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero del tesoro vengono stabiliti i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente;

Richiamati il Decreto del Ministero dell’Interno n. 475 del 25/09/1997 e la deliberazione consiliare n. 36 del 14/04/1998, esecutiva ai sensi di legge  “Adeguamento trattamento economico del Collegio dei Revisori”;

Considerato che nella stessa deliberazione veniva stabilito di adeguare il compenso per i membri del Collegio dei Revisori ai sensi del sopracitato Decreto ministeriale 475/97, in ragione di circa il 58% dell’importo massimo consentito;

Dato atto che il compenso così calcolato risultava pari a £ 15.400.000 annue, dove £ 14.000.000 costituivano il compenso base annuo lordo, più una maggiorazione complessiva del 10% pari a £ 1.400.000, calcolata in ragione del 5% sulla base del parametro della spesa corrente annuale pro-capite, ed in ragione del restante 5% sulla base del parametro della spesa per investimento annuale pro-capite;  

Visto il recente decreto del Ministero dell’interno del 31/10/2001, pubblicato in G.U. n. 270 del 20 novembre 2001, ed avente ad oggetto “Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”;

Considerato che all’art. 1 del suddetto decreto viene stabilito (vedi Tabella A lettera h ad esso allegata) che il limite del compenso annuo lordo pagabile ai revisori dei conti di un comune con abitanti compresi tra n. 20.000 e n. 59.999 come quello di Empoli, non può essere superiore a £ 18 milioni;

Considerato che al 31/12/2000 risultavano residenti ad Empoli n. 44.458 abitanti (dato estratto dalla relazione del Collegio dei Revisori all’ultimo bilancio di previsione approvato / Bilancio di Previsione 2001);

Rilevato pertanto che Empoli eccede il limite minimo di 20.000 abitanti per n. 24.458 abitanti, e che tale eccedenza incide sulla “eccedenza massima possibile” di abitanti contemplata dalla tabella h (cioè 39.999 = 59.999-20.000) in ragione di circa il 60%;

Ritenuto di parametrare l’aumento da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti applicando tale percentuale del 60% all’aumento massimo possibile (cioè + £ 4.000.000, dato dalla differenza tra  £ 18.000.000 “importo massimo percepibile” – £ 14.000.000 “importo attualmente percepito”); 

Dato atto che da tale calcolo risulta dovuto un aumento di + £ 2.400.000 (4.000.000 x 60% = 2.400.000) per ogni componente del Collegio di revisione;

Considerato che sempre all’art. 1 del Decreto ministeriale del 31/10/2001 viene prevista la possibilità di maggiorare tale compenso come segue:
a)	sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (vedi Tabella B lettera h allegata al DMI, dove la media nazionale per i Comuni sub lett. h = £ 1.218.000);
b)	sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimento pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (vedi Tabella C lettera h allegata al DMI, dove la media nazionale per i Comuni sub lett. h = £ 465.000);

Dato atto che l’ultimo bilancio preventivo approvato dal Comune di Empoli risulta ad oggi il Bilancio di Previsione per l’anno 2001, e che dai dati contenuti in tale Bilancio si rileva una spesa corrente pro capite di £ 1.254.421 ed una spesa per investimento pro capite di £ 597.715, e che pertanto tali spese pro capite risultano entrambe superiori ai limiti previsti nelle tabelle B e C lett. h) del DMI 31/10/2001;
 
Ritenuto di corrispondere tale maggiorazione in coerenza con le medesime argomentazioni di calcolo già esposte per l’aumento del compenso base annuo, e di dover applicare le maggiorazioni di che trattasi in ragione del 60% di ciascuna di esse, e quindi per una incidenza totale del 12% pari a £. 1.968.000;

Dato atto che in questo modo il compenso “complessivo” da corrispondersi annualmente ad ogni membro del Collegio di revisione risulta pari a £. 18.368.000 (cioè £. 16.400.000 + 1.968.000);

Visto il comma 4° dell’art. 241 del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce che al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 50% del compenso fissato per gli altri membri, e cioè in questo caso un compenso annuo complessivo pari a £. 27.552.000 (cioè 18.368.000:2 = 9.184.000 + 18.368.000);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente dei Servizi Finanziari e Bilancio e dal Ragioniere Capo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Acquisito il parere di conformità  del Segretario generale del Comune;


d e l i b e r a

1.	di adeguare, per i motivi specificati in narrativa, il compenso annuo dei Revisori dei conti del Comune fissandoli nella seguente misura:
-	Presidente £. 27.552.000, pari a € 14.229,42
-	Membro £. 18.368.000, pari a € 9.486,28
-	Membro £. 18.368.000, pari a € 9.486,28

2.	di dare atto che per quanto riguarda i compensi, la spesa per l’anno 2002 è prevista all’intervento cod. 1 01 01 03 “Servizi organi istituzionali – prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione per l’anno 2002, attualmente in corso di approvazione;

3.	di dare atto che per quanto riguarda contributi INPS, IVA, IRAP e gli altri eventuali oneri di natura fiscale, se ed in quanto dovuti, la spesa per l’anno 2002 è prevista all’intervento cod. 1 01 01 07 “Servizi organi istituzionali – imposte e tasse” del Bilancio di previsione per l’anno 2002, attualmente in corso di approvazione;

4.	di dare atto che si darà corso ai necessari impegni di spesa, con atto di determinazione dirigenziale successivo a cura del Dirigente dei Servizi finanziari e Bilancio;

5.	di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge n. 241/90, è la dr.ssa Elisabetta Sostegni, in qualità di vice-ragioniere capo di questo Comune.


Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 12, n. 4 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Tanzini e Bicchielli), presenti n. 15 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.










Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani 
Con questa delibera andiamo ad adeguare il compenso dell’Organo di revisione.
Abbiamo recepito il decreto dello scorso anno in cui si enunciavano i nuovi compensi.
Il criterio che andiamo ad adottare è lo stesso adottato nel ’97, cioè un criterio proporzionale al numero degli abitanti.
Il decreto prevede un limite massimo. Proponiamo appunto un compenso che è proporzionale al numero degli abitanti.

Emilio Cioni 
Io vorrei fare una domanda al Sindaco, alla Giunta, insomma.
Io domando: con il bilancio, che è arrivato a noi all’ultimo momento, come fanno i revisori dei conti a valutare, in così poco tempo, a meno che non glielo mandiate prima, tutto il bilancio di un Comune di un anno.
Io mi domando come fanno i revisori dei conti a fare questo lavoro. È una domanda che faccio all’Amministrazione che, in qualche modo, così, come anche noi abbiamo avuto difficoltà a valutare tutto il bilancio insieme, addirittura oggi mi sono trovato dentro nella stanza il programma triennale dei lavori pubblici, con le difficoltà, anche per questo, poi se ne parlerà in seguito, come si può dare un giudizio spassionato e tranquillo su un bilancio di un anno di un Comune.

Ass. Sani 
Il discorso è questo.
L'organo revisore comunque segue nell'itinere il dibattito; anche perché devono fare una parte importante, che poi è quella che si discute sempre in commissione e che è la parte legata alla relazione dell’Organo dei revisori.

Dott. Bagnoli
In realtà l’Organo di revisione quando ci sono queste scadenze, a parte le revisioni che vengono fatti trimestralmente, il lavoro di verifica a campione sulle cose, però passa due o tre giornate insieme a noi, mette insieme i documenti, chiede spiegazioni. 
Non parte da zero e poi ci impiega diverso tempo, non è che quella relazione venga fatta in cinque minuti. Di questo sono testimone, perché l’Ufficio sta a disposizione di altri uffici e viene messo insieme tutto il materiale. L'organo di revisione fa almeno una quindicina di sedute l'anno, viene continuamente, fa un monitoraggio, per cui è quando c'è la scadenza del bilancio di previsione che si …. nel lavoro che l'organo fa

Gabriele Bonafede
Da quello che capisco leggendo la delibera l’aumento è stato determinato in misura percentuale rispetto a una forbice prevista dalla legge.
Come è stata determinata la percentuale. C’è una tabella?

Sindaco 
C’è una tabella che dice da tot abitanti è previsto ...
Bonafede
Era più una curiosità che altro, perché qui non riuscivo a capire …
Sindaco 
Noi abbiamo riproporzionato in quella fascia lì rispetto agli abitanti di Empoli. Era stato fatto anche l’altra volta. Ormai è da qualche anno che si fa così.
































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



