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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

7Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 7 
    del   13/01/2003




OGGETTO:
Nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.        

L'anno 2003 il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 21.00 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. Pezzella Maria
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. Cappelli Marco
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° 28 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.

Scrutatori: Luca Ferrara, Dario Parlanti, Antonio Gori.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Ricordato che con deliberazione n. 128 del 21 dicembre 1999 provvedeva alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2000-2002 e che pertanto l’attuale Collegio ha terminato il proprio mandato alla fine del 2002.

Visto l’art 234 del D.Lgs. n. 267/00 che, a commi 1 e 2, recita:

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

Visto l’art 235 del D.Lgs. n. 267/00 che, al comma 1, recita:

1.	L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art.134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. 

Visti altresì l’art. 61 dello Statuto comunale e l’art. 83 del Regolamento comunale di contabilità che, oltre al richiamo delle disposizioni legislative, recita:

“ ……Nella stessa delibera di nomina viene stabilito il compenso spettante ai membri del Collegio entro i limiti fissati per l’ente dall’art. 107, 1° comma, del D.Lgs. n. 77/95 (ora art. 241 del D.Lgs. n. 267/00).
	3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. L’incarico ha inizio dal 1° giorno successivo alla divenuta esecutività del provvedimento consiliare di nomina (ora vedi art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00). Il termine finale del periodo triennale coincide, comunque, con il termine dell’ultimo anno solare del triennio. 

Considerato che l’attuale Collegio dei Revisori è giunto al termine del proprio secondo mandato - essendo stato già rieletto una volta con deliberazione consiliare n. 128 del 21/12/1999 – e che pertanto non può essere rieletto ai sensi del citato art. 235, comma 1, del D.Lgs n. 267/00;

Dato atto che a partire dal 23 ottobre 2002 il Comune di Empoli ha diffuso e pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio, nel sito internet del Comune e con affissione di manifesti istituzionali, un bando sottoscritto dal Sindaco con il quale tutte le persone interessate ed in possesso dei requisiti di legge, sono state invitate a rivolgere istanza entro la data del 23 novembre 2002.

Considerato che alla data del 23 novembre 2002 sono pervenute a questo Ente n. 41  istanze, che sono state sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale, per il tramite dei gruppi consiliari, ai fini dell’elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità definite dall’art. 234, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

-	Ritenuto quindi di procedere all’individuazione dei componenti di tale collegio procedendo alla votazione per scheda segreta con voto limitato a due;

Visti i risultati della votazione per schede segrete di seguito riportati:

-  Sig. Paolo Salvi	      Voti  n.  23  / Presidente iscritto al registro dei revisori contabili
-  Sig. Carlo Sarra	      Voti  n.  6    / Membro iscritto nell’albo dei dottori commercialisti
-  Sig. Alessandro Nacci  Voti  n.  23  / Membro iscritto nell’albo dei ragionieri

Preso atto che la nomina definitiva resta subordinata all’accertamento della non esistenza di cause di superamento dei limiti di incarico di cui al comma 1 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 267/00 e al rilascio da parte dei suddetti soggetti della dichiarazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 238.

Ritenuto per ciò che concerne il compenso di confermare quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 febbraio 2002, ovvero:

- Presidente € 14.229,42 annui
- Componenti € 9.486,28 annui cadauno
   (oltre I.V.A., CAP, contributo INPS ed IRAP se ed in quanto dovuti );

Dato atto che tali compensi sono al di sotto del limite massimo stabilito dal Decreto Ministero dell’Interno  del 31 ottobre 2001, pubblicato in G.U. n. 270 del 20/11/2001 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”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli rilasciati dal ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

A voti unanimi resi legalmente, presenti n. 27 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,





d e l i b e r a

1) - di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il triennio 2003-2005 nelle persone dei  Sigg. Paolo Salvi, Carlo Sarra, Alessandro Nacci, in quanto hanno ottenuto il maggior numero di voti rispettivamente tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (Presidente); tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti (membro);   tra gli iscritti all’albo dei ragionieri (membro).

2) - di subordinare la nomina definitiva dei suddetti soggetti, all’accertamento della non esistenza di cause di superamento dei limiti di incarico di cui al comma 1 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 267/00 e al rilascio da parte dei medesimi della dichiarazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 238.

3) - di dare atto che qualora per uno o più di essi dovesse essere accertata causa di superamento dei limiti di cui al punto precedente, al suo posto sarà nominato colui o colei che per quella categoria di appartenenza (iscritti al registro dei revisori contabili, o iscritti all’albo dei dottori commercialisti, o iscritti all’albo dei ragionieri) abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; e così via. 

4) - di dare atto che, ai sensi dell’art. 83 – comma 3 – del Regolamento comunale di contabilità il Collegio dei Revisori come sopra formato entrerà in carica a far data dal 1 febbraio 2003 e resterà in carica fino al 31.12.2005. 

5) - di confermare il compenso annuale del presidente e dei componenti il collegio dei Revisori dei conti stabilito con deliberazione consiliare n. 23 del 28 febbraio 2002. 

6) - di dare atto che per quanto riguarda i compensi, compresi i contributi INPS, Cassa pensioni professionisti ed IVA, la spesa per l’anno 2003 verrà prevista all’intervento cod 1 01 01 03 “Servizi istituzionali – prestazioni di servizi” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2003 in corso di formazione e sul bilancio pluriennale 2003-2005;

7) - di dare atto che il Sindaco parteciperà la nomina agli eletti nei tempi e nelle forme di cui all’art. 87 del Regolamento comunale di contabilità.











Verbale di discussione


Presidente Tiberio Tanzini

Come sapete già è stato fatto il bando pubblico, a cavallo fra ottobre e novembre, per la comunicazione delle candidature per il nuovo Collegio dei Sindaci che scadeva il 31 dicembre.
La Segreteria ha mandato a tutti i capigruppo, già due settimane fa dei 41 revisori che avevano fatto la richiesta di essere inseriti, comunque di far parte del Collegio dei revisori di Empoli.
Come sapete, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri: uno iscritto all’Albo dei Ragionieri, uno iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti, e un terzo, con funzioni di Presidenza, iscritto comunque all’Albo dei Revisori contabili.
A questo punto questa è una decisione che deve prendere il Consiglio.
C’è un sistema elettorale a voto limitato a due terzi, quindi praticamente su tre ogni consigliere può dare due designazioni soltanto. Questo è un sistema per garantire in qualche modo un voto bipartisan come si usa dire. Comunque che non sia espressione solo di una parte della maggioranza ma di tutto il Consiglio.
Questa sera in conferenza dei capigruppo abbiamo discusso la cosa. Ovviamente immagino che ci siano stati contatti precedenti. Alla fine il Sindaco per bocca dell’assessore Filippo Sani ha fatto delle proposte che sono state condivise da tutti i Capigruppo.
Le proposte sono:
-	Alessandro Nacci, iscritto all’Albo dei Ragionieri e residente a San Miniato
-	Carlo Sarra, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti, residente a Firenze
-	Paolo Salvi, che credo tutti noi conosciamo che dovrebbe svolgere le funzioni di Presidenti in quanto iscritto esclusivamente all’Albo dei Revisori contabili.
Quindi su questo va fatta una votazione a scrutinio segreto.

Il Vice Segretario dottor Picchi comunica che ogni Consigliere può nominarli fino a due e non tre.
Il Presidente Tanzini ripete i nomi: 
come Ragioniere Alessandro Nacci, come commercialista Carlo Sarra e come Presidente Paolo Salvi.

Eseguite le operazioni di voto per scheda segreta, controllate dagli scrutatori nominati all’inizio della seduta, il Presidente Tanzini comunica l’esito delle votazioni. 

Hanno ottenuto voti:
Carlo Sarra, come commercialista 		voti  6
Paolo Salvi, come Presidente 		  “   23
Alessandro Nacci, come Ragioniere	  “   23
Bini Umberto	 			  	  “     1
Scheda bianca    	  			  	  “     1

Pertanto il Presidente Tanzini comunica che sono nominati:
Presidente Paolo Salvi. Ragioniere Alessandro Nacci e Carlo Sarra come Dottore commercialista.

A questo punto il Presidente Tanzini invita la Vice Presidente a presiedere il prossimo punto all’ordine del giorno.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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