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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 4Cc09

19/01/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  4 
    del   14/01/2009




OGGETTO:
Collegio dei Revisori dei Conti: rinnovo.

L'anno  2009 il giorno  14 del mese di gennaio alle ore 15.45 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. Mori Graziano

1
12. Palla Rita
1


28. Morini Riccardo

1
13. Bini Gabriele

1

29. Petrillo Sandro
1

14. Ruggieri Eugenio

1

30. Greco Antonino

1
15. Pasquinucci Carlo
1


31. Keita Idrissa
1

16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19  incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Bartalucci Piero, Bellucci Sandro, Cioni Emilio.

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. 117 del 28/12/2005 provvedeva alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2006-2008 e che pertanto l’attuale Collegio ha terminato il proprio mandato alla fine del 2008.

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;

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. 117 del 28/12/2005 – e che pertanto non può essere rieletto ai sensi del citato art. 235, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che a partire dal 22/9/2008 il Comune di Empoli ha diffuso e pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo pretorio, nel sito internet del Comune, un bando con il quale tutte le persone interessate ed in possesso dei requisiti di legge, sono state invitate a rivolgere istanza entro la data del 31/10/2008 per essere incaricati delle funzioni di Revisore dei Conti;

Che sulla base del suddetto avviso sono pervenute a questo Ente n. 40  istanze, corredate dei rispettivi curricula;

Accertati da parte del competente ufficio il possesso dei requisiti tecnici per la nomina a Revisore dei Conti;

Ritenuto quindi di procedere all’individuazione dei componenti di tale Collegio procedendo alla votazione per scheda segreta con voto limitato a due tra i soggetti indicati nell’elenco predisposto dal competente ufficio;

Visti i risultati della votazione per schede segrete di seguito riportati:
Votanti 19  

-  Sig. Massimo Cambi	 iscritto al registro dei revisori contabili e 
				 all’albo dei Dottori commercialisti e degli 
                                            esperti contabili				    Voti  n. 12    
-  Sig. Valentina Vanni	 iscritto al registro dei revisori contabili e 
				 all’albo dei Dottori commercialisti e degli 
                                            esperti contabili				    Voti  n. 12    
-  Sig. Francesco Coppari    iscritto al registro dei revisori contabili e 
				 all’albo dei Dottori commercialisti e degli 
                                            esperti contabili				     Voti  n. 5  
Nulle	n. 2	

Dato atto altresì che i tre revisori risultati eletti sono tutti iscritti al Registro dei revisori contabili per cui si rende necessaria una ulteriore votazione per l’elezione del Presidente del Collegio;

Dato atto che l’esito della votazione è il seguente:

-	Massimo Cambi       voti n. 10
-	Francesco Coppari   voti n. 5
-	Valentina Vanni       voti n. 1
-	bianche  n. 2

Dato  atto che l’incarico resta subordinato all’accertamento della non esistenza di cause di superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000 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. 117 del 28.12.2005 (con arrotondamento ai cento euro superiori);

Dato atto che i compensi sono al di sotto del limite massimo stabilito dal Decreto Ministero dell’Interno   n. 128 del 4.06.2005;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 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  Segretario Generale del Comune;



d e l i b e r a

1) - di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il triennio 2009-2011 nelle persone dei  Sigg. :
Massimo Cambi, iscritto al Registro dei Revisori contabili – Presidente
Valentina Vanni, iscritta all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili già iscritta all’Albo dei dottori commercialisti - Membro
Francesco Coppari, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, già iscritto all’albo dei Ragionieri - Membro

2) - di subordinare l’incarico 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. 267/2000 e al rilascio da parte dei medesimi della dichiarazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 238.

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 dall’incarico da parte del Sindaco, che avverrà dopo l’accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità nonché del limite all’affidamento di incarichi rispettivamente stabiliti dagli artt. 236 e 238 del T.U.E.L, e resterà in carica fino al 31.12.2011;

5) - di confermare altresì il compenso annuale del Presidente e dei Componenti il collegio dei Revisori dei conti stabilito con deliberazione consiliare n. 117 del 28 dicembre 2005:
Presidente:		 € 14.250,.00 annui;
Componenti		 €    9.500,00 annui cadauno;
(oltre I.V.A., C.A.P., contributo I.N.P.S. ed I.R.A.P. se ed in quanto dovuti );

6) – di confermare i criteri per il rimborso delle spese spettanti al Collegio dei Revisori fissato al punto 5 della citate deliberazione n. 117 del 2005 e che qui di seguito si riportano:
- 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.

7) - di dare atto che per quanto riguarda i compensi, compresi i contributi INPS, Cassa pensioni professionisti ed IVA, la spesa per l’anno 2009 verrà prevista all’intervento cod 1 01 01 03 “Servizi istituzionali – prestazioni di servizi” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2009 in corso di formazione e sul bilancio pluriennale 2009-2011.

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

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