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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 87Cc14

31/12/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  87 
    del   22/12/2014




OGGETTO:
Nomina Collegio Revisori dei Conti per il triennio 2015-2016-2017.

L'anno  2014 il giorno  22 del mese di dicembre alle ore 15.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice

1
6. Petroni Ludovica

1

18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia

1
9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa
1

12. Mannina Miranda

1

24. Gracci Francesco
1









Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Faraoni Andrea, Ramazzotti Rossano, Ciolli Sabrina.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato il comma 25  dell'articolo 16  del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale stabilisce stabilisce  "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, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili.";

Preso atto che, essendo decorso un triennio dalla data di nomina del Collegio dei Revisori, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 del 4/02/2012, questo Ente,  con lettera prot. n. 0047719/2014 del 6 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23,  ha provveduto a comunicare alla Prefettura di Firenze -Ufficio territoriale del Governo, la scadenza del proprio organo di revisione economico-finanziario; 

Dato atto che:

	Con nota del 04/12/2014  prot. n. 0115176, la Prefettura di Firenze ha trasmesso al Comune di Empoli il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica lo stesso giorno, dei  nominativi individuati quali componenti il Collegio dei revisori, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 2 di cui i primi tre sono i seguenti:


	Dr. Macchioni Montini Daniele - Primo revisore estratto
	Dr. Lazzarini Carlo – Secondo revisore estratto
	Dr. Bianchi Guglielmo – Terzo revisore estratto

	Con lettera del 9 dicembre 2014 prot. n.0061520-0061530-0061534, il Comune di Empoli ha comunicato agli interessati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 D.Lgs 267/2000); 


	Ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 2012, occorre quindi procedere a nominare quali componenti dell'organo di revisione i soggetti estratti;


	Che l'articolo 6, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che "Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di eguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.", e che in base alle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (conservate agli atti), le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori saranno svolte dal Dr. Lazzarini Carlo;


	L'articolo 241 del TUEL 267/2000, nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che "L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";


Considerato che per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del TUEL 267/2000, al comma 1, stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente.

Dato atto che il compenso spettante ai revisori è stato stabilito con precedente deliberazione CC n. 4 del 04/02/2012, nel rispetto della riduzione del 10% rispetto ai compensi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come disposta dall’articolo 6, comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il comma 25 dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come 	convertito nella Legge n.148 del 2011;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

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;

Con voti:
Presenti 21
Favorevoli 17
Contrari      4   (Bartoli, Lavoratorini, Ciolli, Vacchiano)
Astenuti      0

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta;

d e l i b e r a

	la costituzione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Empoli per il triennio 2015-2017 (1.1.2015-31.12.2017) composto da:


- Dr. Lazzarini Carlo – Presidente;
- Dr. Macchioni Montini Daniele - Componente;
- Dr. Bianchi Guglielmo – Componente;

	di confermare gli attuali compensi annui del Collegio dei Revisori dei conti nella seguente misura:
	Presidente            €. 12.825,00 

Componenti         €.   8.550,00 

	di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della relativa spesa;


	di prendere atto delle dichiarazioni rese dagli interessati di incompatibilità ed inconferibilità per la funzione di Revisori presso il Comune di Empoli, nonché di non superamento del limite di affidamento degli incarichi stabilito dagli articoli 236 e 238 del D.Leg.vo 267/2000 e dal D.Leg.vo 39/2013;


	di allegare al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del TUEL e successive modifiche ed integrazioni.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell'approssimarsi della data di inizio dell'incarico;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti 20 (è uscita Bartoli)
Favorevoli 20 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
Bagnoli Roberto

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 Bagnoli Roberto

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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