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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 4Cc12

13/02/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  4 
    del   04/02/2012




OGGETTO:
Collegio dei Revisori dei Conti: Conferma per il  triennio 2012-2014.

L'anno  2012 il giorno  4 del mese di febbraio alle ore 09.00 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Lenzi Diana, Bartalucci Piero, Bini Gabriele.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 del 14.1.2009, con la quale si è provveduto alla nomina dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2009-2011, nelle persone di:
	Massimo Cambi – Presidente;

Valentina Vanni – Componente;
Francesco Coppari – Componente,

Richiamato altresì:
	gli articoli 234 e 235 del Decreto Legislativo 267/2000;

l’articolo 83 – comma 3 – del Regolamento comunale di contabilità dell’ente, ove è previsto “I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. L’incarico ha inizio il primo 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”;
l’articolo 235 del TUEL che prevede l’applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 14, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Considerato che l’articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modifiche con legge 148/2011, stabilisce che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, 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, nonchè gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Visto che il citato art. 16, comma 25, contiene una disposizione precettiva destinata a sostituire il vigente sistema di nomina dei revisori;

Preso atto che l’annunciato D.M. non è stato ancora emanato;

Considerato che la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata deliberazione n. 125/2011/PAR – Parere 25/2011, nel rispondere ad un quesito posto da un Comune, chiarisce che la nuova disposizione non è immediatamente operativa, e che, fino alla piena operabilità del nuovo meccanismo di nomina dei revisori, che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico, resta immutato il vigente sistema regolato dall’art. 234 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che l’attuale Collegio dei Revisori ha svolto con diligenza e competenza il proprio mandato assicurando al Consiglio Comunale la piena collaborazione secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

Vista la comunicazione di disponibilità manifestata da tutti i componenti del Collegio per la riconferma per il triennio 2012-2014 (Allegati 1 -2 -3 alla presente deliberazione);

Dato atto che sino al 31.12.2013 i compensi spettanti sono determinati dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti alla data del 30.04.2010 e precisamente:
	Presidente  € 14.250,00 annui detratto il 10% (oltre IVA come previsto per legge) e quindi per € 12.825,00;
	Altri componenti € 9.500,00 annui, detratto il 10% (oltre IVA come previsto per legge) e quindi per € 8.550,00 per ognuno;


Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Servizi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Procedutosi alla votazione con scheda segreta in merito alla conferma, esprimendosi con un sì in caso di assenso e con un no in caso di dissenso;

Preso atto dell’esito della votazione in seguito allo scrutinio operato con l’ausilio degli scrutatori e che da il seguente risultato:

Consiglieri presenti al voto 28
Bianche  1
Nulle      1
Favorevoli 24
Contrari 2

Successivamente, rilevato come escono dall’aula i Consiglieri Morini, Petrillo, Bini, Sani, per cui i presenti risultano essere 24, con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti        24
Votanti         24
Favorevoli   24 
Contrari         0


d e l i b e r a

 per i motivi meglio espressi in narrativa, e che qui si intendono riportati,di confermare l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per il triennio 2012-2014 (termine 31.12.2014) così composto:

PRESIDENTE : Massimo Cambi iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
COMPONENTE: Valentina Vanni iscritta nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
COMPONENTE : Francesco Coppari iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, già iscritto all’Albo dei Ragionieri;

	di dare atto che per tali soggetti non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché il superamento del limite di affidamento degli incarichi stabilito dagli art. 236 e 238 del D.Lgs 267/2000;


	di confermare l’attuale compenso da corrispondere che rispetta il disposto dell’art. 6 comma 3 D.L. 78/2010 (oltre IVA ed oneri come previsto per legge):

	Presidente € 12.825,00 annui,

Componenti € 8.550,00 annui ciascuno;

	di dare atto che per quanto riguarda i compensi comprensivi dell’IVA e degli oneri previsti per legge, la spesa a carico dei bilanci 2012-2013-2014 verrà prevista all’interno della codifica ministeriale 1.01.01.03;


	di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di adempiere per tempo agli obblighi previsti per legge;
Con successiva votazione e con voti:
Presenti       24
Favorevoli  24 all’unanimità

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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

Empoli _____________
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