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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 117Cc05

19/01/2006


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  117 
    del   28/12/05




OGGETTO:
Collegio dei Revisori dei Conti :  conferma per il triennio 2006 - 2008.

L'anno  2005 il giorno  28 del mese di dicembre alle ore 23.15 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana
1


19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro

1

20. Nascosti Nicola
1

5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bartalucci Piero
1


26. Marconcini Massimo

1
11. Cipollini Aldo
1


27. Marconcini Mauro

1
12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo

1
13. Bini Gabriele

1

29. Petrillo Sandro

1
14. Ruggieri Eugenio

1

30. Mainardi Simone

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Lahache Suzy
1

16. Pampaloni Alessandro
1













Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Alderighi Maurizio, Silvestro Gian Paolo, Bonafede Gabriele.

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. 7 del 13 gennaio 2003 provvedeva alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2003-2005; pertanto l’attuale Collegio termina il proprio mandato con la fine del corrente anno;

Visti gli artt. 233 e 234 del D. Lgs. 267/2000 “ testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “ che recitano:
232
1. I Consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
233
1. L’organo di revisione dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera …….
e sono rieleggibili per una sola volta.

Visto altresì l’art. 241 dello stesso T.U.E.L. che al comma 7 recita:

L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;

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. 241, 1° comma, 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. Il termine finale del periodo triennale coincide, comunque, con il termine dell’ultimo anno solare del triennio. “

Considerato che l’attuale Collegio dei Revisori  composto dal dr. Paolo Salvi – presidente, dal  dr. Carlo Sarra  e dal rag. Alessandro Nacci – membri; ha svolto con diligenza e competenza il proprio mandato assicurando al consiglio la piena collaborazione secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

Preso atto della disponibilità manifestata dai componenti l’attuale collegio alla riconferma;

Considerato che le norme sovracitate prevedono la possibilità di rinnovo dei componenti il collegio per un ulteriore periodo di anni tre ovvero nel caso specifico per il triennio 2006 – 2008; 

Ritenuto per ciò che concerne il compenso di confermare quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13 gennaio 2003 ( con arrotondamento ai 100 euro superiori ):

Presidente    €  14.250 annui

Componenti €    9.500 annui cadauno

( oltre I.V.A., CAP, contributo INPS ed IRAP se ed in quanto dovuti );

Dato atto che i compensi sono al di sotto del limite massimo stabilito dal Decreto Ministero dell’Interno   n. 128 del 4.06.2005 ( € 15.030 per il presidente ed € 10.020 per i componenti senza le possibili maggiorazioni in base alla spesa  d’investimento pro-capite );

Richiamato l’art. 3 dello stesso D. M. che stabilisce che “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. Le   modalita'  di  calcolo  dei  rimborsi  se  non  determinate  dal regolamento  di  contabilita'  sono  fissate  nella  deliberazione di nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo svolgimento delle attivita'  dell'organo  di  revisione.  Ai  componenti dell'organo di revisione   spetta,   ove   cio'   si  renda  necessario  in  ragione dell'incarico   svolto,   il   rimborso  delle  spese  effettivamente sostenute  per  il  vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”;

Ritenuto, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio di cui sopra venga disciplinato come segue:
- rimborso integrale, su presentazione del titolo di spesa, di biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto   ( autobus e treno con diritto, in questo caso, all’utilizzo della 1a classe) 

- rimborso indennità kilometrica, in caso di uso di auto propria, sulla base delle tariffe A.C.I. vigenti   (in uso per i professionisti ) col limite di autovettura con cilindrata massima di 2000 centimetri cubi.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal dirigente di ragioneria 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;

Sviluppatosi il dibattito, così come riportato a Verbale;

Con votazione segreta e con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 21
Favorevoli 		n. 19
Contrari		n. 0
Schede Bianche	n. 2	

d e l i b e r a

1)	di confermare il Collegio dei Revisori dei conti di questo Comune per il triennio 2006-2008 nelle persone dei Sigg.:

1.	Dr. PAOLO SALVI  iscritto al registro dei revisori contabili, Presidente;
2.	Dr. CARLO SARRA iscritto all’albo dei dottori commercialisti;
3.	Rag. ALESSANDRO NACCI  iscritto all’albo dei ragionieri;

2)	di dare atto che, ai sensi dell’art. 83 – comma 3 – del Regolamento comunale di contabilità il Collegio dei Revisori come sopra formato resterà in carica fino al 31.12.2008; 

3)	di dare atto che la nomina resta subordinata al rilascio, da parte degli interessati, della dichiarazione circa il rispetto dei limiti d’incarico di cui all’art. 238 – comma 2 -  del D. Leg.vo 267/00; 

4)	di stabilire, come segue, il compenso annuale del presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti:
Presidente    €  14.250 annui
Componenti €    9.500 annui cadauno
( oltre I.V.A., CAP, contributo INPS ed IRAP se ed in quanto dovuti );

5)	di recepire per ciò che riguarda i rimborsi spese spettanti al collegio dei Revisori quanto fissato dall’art. 3 del D. M. n. 128 del 4 giugno 2005 disciplinando come segue il rimborso delle spese di viaggio:

- rimborso integrale, su presentazione del titolo di spesa, di biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto   ( autobus e treno con diritto, in questo caso, all’utilizzo della 1a classe); 
- rimborso indennità kilometrica, in caso di uso di auto propria, sulla base delle tariffe A.C.I. vigenti   (in uso per i professionisti ) col limite di autovettura con cilindrata massima di 2000 centimetri cubi.

6)	di dare atto che la spesa per il Collegio dei Revisori dei conti trova copertura negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2005 – 2007;

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.















































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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