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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 17/10/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione Consiliare n. 67 del 30.09.2010, esecutiva ai sensi di
legge, si provvedeva alla nomina della Rag.ra Claudia Barbieri, nata a Bologna il 03/04/1961,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 115091 dal 29/02/2000, quale Revisore Unico
dei Conti per il periodo 01/10/2010 - 30/09/2013;
Accertato che, essendo scaduto il mandato in argomento, necessita provvedere alla
nomina dell’organo di revisione economico finanziaria;
Visto il Titolo VII “Revisione economico-finanziaria” (artt. 234 -241) del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in
particolare:
• L’art. 234, comma 3, il quale dispone che, nei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore
eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i
soggetti di cui al comma 2 del medesimo art. 234;
• L’art. 235, comma 1, il quale prevede che 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’articolo 134, comma 3, e sono
rieleggibili per una sola volta;
• L’art. 235, comma 1, ultimo capoverso, il quale dispone che all’organo di
revisione si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di
cui al D.L. 293/94 convertito nella legge 444/94, e che pertanto nel termine
massimo di quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato occorre provvedere
alla sua nomina;
Considerato che:
le modalità di scelta dell’organo di revisione sono state ridefinite dall’articolo 16
comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha previsto che a decorrere dal primo rinnovo
dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i
revisori dei conti degli Enti Locali siano 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 D. Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato adottato
Regolamento di attuazione dell’articolo 16 comma 25 D. L. 138/2011 sopraccitato
recante le specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;
il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il
contenuto dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto
elenco, all'articolo 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell'elenco,
il Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in
scadenza di incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4
dicembre 2012 ed ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo
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procedimento di scelta dei revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138
del 2011;
Considerato inoltre che:
con comunicazione n. 6689 in data 19.06.2013 il Comune di Sant’Agata Bolognese, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, la scadenza dell’incarico del
proprio organo di revisione economico-finanziaria costituito da un unico componente;
con nota n. 30017/2013 del 12/09/2013 la Prefettura ha comunicato all’ente la data della
seduta di procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di
Revisione economico-finanziaria del Comune di Sant’Agata Bolognese;
in data 18/09/2013 si è svolto in seduta pubblica alla presenza della Dott.ssa Elisabetta
Margiacchi, Viceprefetto Vicario, e di Pasquini Elisa, Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Sant’Agata Bolognese, presso la sede della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Bologna, il procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria;
sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:
1° Valentini Paolo - designato per la nomina;
2° Egalini Luciano - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
3° Lacalamita Paolo - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di
estrazione effettuato dalla Prefettura di Bologna, Ufficio Territoriale del Governo prot. n.
30017 del 18/09/2013 agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 9607 in data 19/09/2013,
il Comune di Sant’Agata Bolognese invitava il Sig. Valentini Paolo a presentare formale
accettazione all’incarico di revisore dei conti, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti
sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;
Considerato che il primo revisore estratto, Sig. Valentini Paolo, con propria nota del
24/09/2013, pervenuta al protocollo comunale in data 26/09/2013 al n. 9861, ha comunicato di
non accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Sant’Agata Bolognese;
Considerato altresì che, su invito del Comune di Sant’Agata Bolognese, il Sig. Egalini
Luciano, Prima riserva estratta, con propria nota del 01/10/2013, pervenuta al protocollo
comunale in data 02/10/2013 al n. 10046, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei
conti del Comune di Sant’Agata Bolognese, allegando adeguata dichiarazione in merito a
ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità ed al rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di
cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il comma 7 dell'art. 241 del D.L.vo N. 267/2000, dispone che "l'ente
locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";
Visto:
il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del
compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
la Circolare Ministero dell’Interno n. 5/2007 dell’8 marzo 2007, che al punto 7 si
esprime in merito ai limiti massimi dei compensi attribuibili al revisore unico per i
comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, indicando quale “ragionevole
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limite” l’importo massimo fissato per i Comuni con popolazione fino a 4.999
abitanti;
l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge
122/2010, in merito alla riduzione del 10% delle indennità e dei compensi corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo;
Dato atto pertanto:
che il trattamento economico annuo massimo attribuibile al Revisore Unico dei
comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti è pari a €.
5.900,00, con applicazione del 10% più 10% in relazione al superamento dei
limiti di spesa media nazionale procapite, nonché con ulteriore maggiorazione
massima del 20% in relazione all’attribuzione di funzioni aggiuntive non
previste fra quelle indicate dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
non si ritiene di attribuire l’ulteriore maggiorazione del 20% per avvalersi di
eventuali ulteriori pareri e consulenze non previste dall’art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000;
così come stabilito dal D.M. 20/05/2005, nel determinare il compenso base può
essere applicato solo un ulteriore 10% poiché la spesa corrente annuale procapite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato è superiore alla
media nazionale per fascia demografica, mentre la spesa per investimenti non
supera tale media;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in merito al provvedimento proposto dai
Funzionari Responsabili ex art. 49 D. Leg.vo 267/2000 e s.m. e i.;
Visto:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità.
- lo Statuto vigente;
- il D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni nella L.14.09.2011 n. 148;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23;
Uditi:
- Il Sindaco che introduce brevemente la presente proposta;
- Il Responsabile dell’Area Finanziaria Elisa Pasquini che illustra la presente proposta;
Richiamata la registrazione in atti, protocollo generale n. 10642 del 18/10/2013, alla quale
si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri
presenti e votanti:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui di seguito intese riportate integralmente:
1) di nominare, quale Revisore dei Conti del Comune di Sant'Agata Bolognese per il
periodo 18/10/2013 – 17/10/2016, il Dott. Egalini Luciano, nato a Piacenza il
05/05/1955, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 21691 del 12/04/1995;
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2) di dare atto che nella comunicazione pervenuta al prot. 10046 in data 02/10/2013 il Sig
Egalini Luciano ha dichiarato:
di accettare la carica;
che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla
legge, dallo statuto e dal regolamento;
il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) di determinare in €. 5.841,00 il compenso annuo da corrispondere al Revisore,
calcolato come segue:
Compenso base fascia comuni fino a 4.999 abitanti €. 5.900,00
Riduzione del 10%
- €. 590,00
_________
Compenso base annuo lordo €. 5.310,00
Maggiorazione 10% per limiti spesa corrente €. 531,00
_________
Totale compenso annuo lordo €. 5.841,00
IVA e contributo Cassa Nazionale Previdenziale esclusi
4) di riconoscere inoltre al revisore dei conti, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso la sede
del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate nella misura di un
quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso, in analogia a quanto
spettante agli amministratori degli enti locali;
5) di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successiva
determinazione della Responsabile dell’Area Finanziaria e che la spesa è prevista
all’intervento 1.01.03.03 - cap. 1330/86 “Compensi organo di revisione dei conti” dei
Bilanci dei relativi esercizi;
6) di comunicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, al Tesoriere il
nominativo del Revisore entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente
delibera di nomina;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Bologna.

Successivamente con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano da n. 11
Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m. e i..
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