
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 26/02/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Nomina Collegio dei Revisori dei Conti.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - INGA BOLOGNESI - CONCETTA PIZZIRUSSO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso: 
- che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 19 del 9/2/2016, esecutiva ai 
sensi di legge, ha provveduto a nominare il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di 
Campi Bisenzio per il triennio 2016-2019, secondo quanto disposto dall’ art. 234 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n.267; 
- che il termine dell’incarico del Collegio, previsto per il 9/2/2019, è stato prorogato e che, 
ai sensi dell’art. 235 TUEL, non può superare i 45 giorni dalla data di scadenza 
dell’incarico, conformemente a quanto inderogabilmente stabilito dall’art. 6 del D.L. 
293/1994; 
 
Considerato che: 
- con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in G.U.R.I. n. 67 
del 20 marzo 2012, sono state adottate nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti 
degli enti locali, in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modalità in base 
alle quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco, istituito presso il 
Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 
- nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 5 aprile 2012 è stabilito che, nelle more 
dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, che sarà reso noto mediante avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza 
proseguono la propria attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di 
tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seg.del 
D.Lgs.267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova 
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione 
dall’elenco con le modalità previste dal Regolamento”; 
- che con comunicato del 29 novembre 2012 il Ministero dell’Interno ha reso nota la data di 
avvio delle nuove modalità di scelta dei revisori mediante estrazione a sorte fissandola al 
10 dicembre 2012, richiedendo agli enti locali di dare tempestiva comunicazione alla 
Prefettura della data di scadenza dell’organo di revisione, anche se essa cade in una data 
inferiore a 15 giorni rispetto alla data di avvio del nuovo sistema; 
 
Dato atto che: 
- con lettera prot. n. 68613/2018 del 27/12/2018 è stata data comunicazione alla Prefettura 
dell’imminente scadenza, al 9/2/2019, dell’organo di revisione del nostro ente; 
- la Prefettura di Firenze ha fissato la data di seduta pubblica per l’estrazione dei 
nominativi dei revisori dei conti per il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 10:30; 
 
Preso atto che: 
- il giorno 14 gennaio 2019 il Prefetto ha proceduto all’estrazione a sorte di n. 3 nominativi 
per la nomina dell’organo di revisione del Comune di Campi Bisenzio e n. 6 nominativi in 
qualità di riserva, redigendo apposito verbale agli atti dell’ufficio; 
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- i soggetti designati per la nomina sono stati tempestivamente contattati e sono stati 
invitati a rendere la dichiarazione di accettazione dell’incarico e ad autocertificare 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal Testo unico degli enti 
locali e dallo Statuto comunale; 
 
Viste le dichiarazioni pervenute dai soggetti designati, agli atti dell’ufficio; 
 
Atteso: 
- l’art. 5, comma 4, del decreto Ministero dell’interno n. 23 del 15/02/2012, attribuisce al 
Consiglio comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di 
incompatibilità di cui all’art. 236 del Tuel o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 
dello stesso decreto legislativo; 
- che, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale sopra indicato, la carica di Presidente del 
collegio è svolta dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarico di 
revisore presso enti locali e in caso di ugual numero di incarichi ricoperti ha rilevanza la 
maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico; 
 
Considerato che sono state effettuate le verifiche sopra richiamate dei requisiti ai sensi 
dell’art. 236 del D.lgs.267/2000 e la certificazione richiesta agli organi competenti è 
pervenuta in data 25/01/2019 ns. prot. 5158/2019; 
 
Dato atto che non sussiste alcuno degli impedimenti ci cui agli articoli 235 e 238 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'art. 241, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che con decreto del Ministro 
dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione 
economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da 
aggiornarsi triennalmente; 
 
Dato atto che il compenso base annuo, così come stabilito dall’art. 241 del D.Lgs. 267/00, 
è stato fissato dal Decreto Ministeriale n. 475 del 25 settembre 1997, dal Decreto 
Ministeriale del 31.10.2001, dal Decreto Ministeriale 20.05.2005 e per ultimo dal D.M. 
21/12/2018; 
 
Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018, il quale stabilisce che “Le modalità di 
calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella 
deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività 
dell’organo di revisione”; 
 
Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità di tale 
rimborso prevedendo che nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il 
documento di viaggio e nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari al 
costo di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro percorso; 
 
Considerato inoltre che la presenza del componente il Collegio non residente nel Comune 
di Campi Bisenzio per dare diritto al rimborso delle spese di viaggio deve essere 
“necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni”, 
così come previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale sopra richiamato; 



 

              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 

 

 

 
Considerato opportuno stabilire che per “presenza necessaria o richiesta” cui consegue il 
diritto al rimborso delle spese di viaggio si intende la presenza comprovata dalla redazione 
del verbale della riunione del Collegio in cui si attesta l’attività svolta dal Collegio stesso; 
 
Dato atto che tale interpretazione è stabilita in analogia a quanto disciplinato dall’art. 84 
comma 3 D.Lgs. nr. 267/2000 relativamente al rimborso delle spese di viaggio per i 
consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo 
ente, così come interpretato in vari pareri del Ministero dell’Interno e della Corte dei Conti 
nei quali è chiarito che per “presenza necessaria” si deve intendere “quella riconducibile 
ad obiettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato che si contrappone alla 
presenza facoltativa o discrezionale rimessa all’apprezzamento soggettivo dell’interessato, 
ed è qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto 
qualsiasi facoltà di scelta diversa per l’esercizio della funzione”; 
 
Ritenuto di stabilire in € 15.670,00 il compenso base annuale di ciascun componente il 
collegio in base alle disposizioni di cui al D.M. 21.12.2018 e delle maggiorazioni previste 
da calcolarsi in base all’ultimo bilancio approvato che prevedono una maggiorazione del 
10% relativamente al parametro spesa corrente oltre ad un ulteriore 10% relativo al 
parametro spesa di investimento entrambi rispettati in base ai dati relativi all’ultimo bilancio 
approvato; 
 
Considerato che il predetto importo è maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 4 del 
TUEL, del 50% per il Presidente, pari ad € 28.206,00; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 dicembre 2018 i compensi sopra indicati 
sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo 
dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni 
di legge; 
 
Visti: 
- l’art. 76 dello Statuto del Comune di Campi Bisenzio relativo ai Revisori dei Conti; 
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il 
Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore “Servizi Finanziari/Entrate”; 
 
Udita l'illustrazione della proposta deliberativa effettuata dal Sindaco Fossi; 
 
Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola né per aprire il dibattito né per 
dichiarare il voto; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio:  
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 Consiglieri presenti    n. 23 
 Consiglieri votanti    n. 23 
 Consiglieri favorevoli  n. 23 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campi Bisenzio 
per il triennio 2019-2022 nelle persone di: 
 
- Mascarucci Fabrizio, dottore commercialista, nella qualità di Presidente, 
- Paolini Roberto, dottore commercialista, nella qualità di componente, 
- Dei Bruno, dottore commercialista, nella qualità di componente, 
 
2) di stabilire in Euro 15.670,00 il compenso base annuale per ciascun componente il 
collegio oltre le relative maggiorazioni per complessivi euro 3.134,00 e in Euro 28.206,00 il 
compenso base annuale per il Presidente del Collegio; 
 
3) di rimandare ad apposita deliberazione consiliare la variazione di bilancio necessaria 
per l’integrazione del capitolo di spesa relativo alle spese per i revisori dei conti delegando 
poi a successiva determinazione dirigenziale del IV Settore “Servizi Finanziari /Entrate”, 
l’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
4) di dare atto che, ai sensi e per le finalità dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, 
responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Dott. Niccolò Nucci 
Direttore del IV Settore “Servizi Finanziari/Entrate”; 
 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto, in quanto le disposizioni, di cui all'art. 235 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in applicazione di quanto statuito all'art. 3 comma 1 del D. L. 
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, 
prevedono che l'incarico dei componenti del Collegio dei Revisori è prorogato per non più di 

quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, nella 
fattispecie in data 09.02.2019; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
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 Consiglieri presenti    n. 23 
 Consiglieri votanti    n. 23 
 Consiglieri favorevoli  n. 23 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 41/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


