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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 17
SEDUTA DEL 19/04/2016
OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2018 NOMINA E DETERMINAZIONE COMPENSO
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 21.10 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
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TAMBELLINI ALESSANDRO
Sindaco
ALLEGRETTI MARCELLO
ANGELINI PIERO
AZZARA' ANTONINO
BATTISTINI FRANCESCO
BIANCHI ROBERTA
BONTURI RENATO
BUCHIGNANI NICOLA
BUCHIGNANI RUGGERO
CANTINI CLAUDIO
CURIONE DIANA
FAVA LIDO
FAZZI PIETRO
GARZELLA MATTEO
GHILARDI GIOVANNI
GIORGI LAURA M. CHIARA
GIOVANNELLI ANDREA
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LEONE LUCA
LEONE MARIA TERESA
LUCCHESI VIRGINIA
MACERA MAURO
MARTINELLI MARCO
MERCANTI VALENTINA
MONTICELLI ANGELO
MORICONI PAOLO
MURA GIORGIO
PAGLIARO LUCIO
PETRONE ANTONIO
PIANTINI BEATRICE
PICCHI ENRICA
PINI ANDREA
REGGIANNINI CARLA
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Presenti all'apertura della seduta n. 21 consiglieri.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale dDott. Matteo Garzella.
Assiste il Vice Segretario Generale dott. Graziano Angeli.
Sono presenti gli Assessori: Vietina Ilaria Maria, Cecchetti Enrico, Lemucchi Giovanni.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Giorgio Mura, Valentina Mercanti e Marcello Allegretti.
Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Fava Lido, Leone Luca, Leone
Maria Teresa, Buchignani Nicola, Monticelli Angelo, Petrone Antonio, Pagliaro Lucio.
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Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore
Dipartimentale 1 Servizi Economico Finanziari e Servizi del Personale, U.O. 1.1 Bilanci e Contabilità,
conservata in atti al fascicolo digitale;
udita l'illustrazione della pratica da parte dell'Assessore Cecchetti, integralmente registrata e
conservata agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.3.2013 venivano nominati quali componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lucca per il periodo 14.3.2013 – 13.3.2016 i Sigg.
Dott. Roberto Boninsegni (Presidente), Dott. Francesco Terzani e Rag. Gian Luca Ruglioni
(Componenti);
l’art. 235 del D.Lgs 267/2000, in relazione alla durata dell’incarico dell’organo di revisione,
dispone l’applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,
3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16.05.1994 n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15.07.1994, n. 444, per cui il Collegio dei Revisori può rimanere in carica per
non più di 45 giorni dalla data di scadenza e che tale termine scadrà il prossimo 27.4.2016;
l’art. 16 comma 25 del D.L. 13.8.2011 n.138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n.
148, dispone che la scelta dei revisori dei conti degli enti locali avvenga mediante l’estrazione a sorte da
un elenco istituito presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 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, la cui formazione è disciplinata dal D.M. Interno 15.2.2012 n. 23 (Regolamento
attuativo);
con Circolare FL n. 7 del 5 aprile 2012 il Ministero dell’Interno ha fornito le modalità
applicative della nuove procedure introdotte dal citato D.L. 138/2012;
la Prefettura di Lucca, con comunicazione in data 15.3.2016 prot. n. 28482, ha trasmesso il
verbale del procedimento di estrazione a sorte, svoltosi in seduta pubblica il giorno 11.3.2016,
contenente l’indicazione dei primi tre nominativi estratti e delle eventuali riserve in caso di rinuncia o
impedimento degli aventi diritto alla nomina;
che dal suddetto verbale risultano estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi:
1° Massai Maurizio
2° Tempesti Monica
3° Pacini Franco
4° Monticelli Stefano
5° Picchi Tiziana
6° Falzone Valter
7° Chiusini Roberto
8° Latini Massimo
9° Strappaghetti Nicola

primo designato per la nomina
secondo designato per la nomina
terzo designato per la nomina
prima riserva estratta
seconda riserva estratta
terza riserva estratta
quarta riserva estratta
quinta riserva estratta
sesta riserva estratta

il Servizio Finanziario ha provveduto a comunicare a mezzo posta elettronica certificata ai tre
componenti estratti l’esito della procedura di estrazione, richiedendone la disponibilità ad accettare
l’incarico o l’eventuale rinuncia;
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in data 17 marzo 2016, con comunicazione assunta al prot. gen. al n.29834, il secondo
componente estratto Tempesti Monica, ed in data 18 marzo 2016, con comunicazione assunta al prot.
gen. al n. 29994, il terzo componente estratto Pacini Franco, comunicavano la propria disponibilità ad
accettare l’incarico di componente l’organo di revisione del Comune di Lucca, trasmettendo anche i
rispettivi curricula;
in data 16 marzo 2016, con comunicazione assunta al prot. gen. al n. 28851, il primo
componente estratto Massai Maurizio comunicava la propria rinuncia a ricoprire l’incarico;
si è provveduto quindi a richiedere la disponibilità ad accettare l’incarico di revisore al Dott.
Stefano Monticelli, quale “prima riserva estratta” il quale, con comunicazione in data 17 marzo 2016
assunta al prot. gen. al n. 29444, ha dichiarato di accettare l’incarico;
si è provveduto altresì a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e che non
sussistano cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs 267/2000 o altri impedimenti previsti
dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;
ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 15.2.2012 n. 23, sulla base delle autocertificazioni
presentate, depositate in atti al servizio finanziario, la Rag. Monica Tempesti risulta essere il
professionista che ha ricoperto il maggior numero di incarichi presso enti locali e che quindi viene
designato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio;
ai sensi dell’art. 241 commi 1 e 7 del D.Lgs 267/2000, contestualmente alla delibera di nomina,
l’ente locale deve provvedere a determinare il compenso annuo spettante ai componenti l’organo di
revisione, entro il limite massimo fissato con decreto del Ministero dell’Interno;
il D.M. Interno 20 maggio 2005 (in G.U. 4.6.2005 n. 128), emesso di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto ad aggiornare i nuovi limiti massimi del compenso base
annuo lordo spettante ai componenti l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali
determinati con D.M. 31 ottobre 2001;
il comma 3 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dispone che “Fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,
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, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010.”;
in attuazione di quanto disposto dal comma 4 del succitato art. 241 del D.Lgs 267/2000 “quando
la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento”;
ai sensi di quanto disposto dall’art. 114, comma 7, del D.Lgs 267/2000 il collegio dei revisori
dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione “Opera delle Mura di
Lucca”;
in base all’art. 3 del succitato D.M. 20 maggio 2005, “ai componenti dell’organo di revisione economicofinanziaria dell’Ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni”. Spetta anche “ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente”;
ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del D.lgs 267/2000, introdotto dalla legge n. 89 del 23 giugno
2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, l’importo annuo del rimborso delle spese di
viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione, non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali
e contributivi;
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ai sensi dell’art. 2 del succitato D.M. 20 maggio 2005, i compensi dell’organo di revisione
economico-finanziaria fissati con il presente atto sono da intendersi al netto dell’ I.V.A., nei casi in cui il
revisore sia soggetto passivo d’imposta, e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da
specifiche disposizioni di legge;
si ritiene opportuno determinare, all’interno del tetto massimo, il compenso base annuo lordo
dei componenti il Collegio per la durata del loro mandato in € 10.000,00 senza applicazione delle
maggiorazioni di legge previste all'art. 1 lettere a) e b) del medesimo decreto considerando che, ai sensi
del sopra citato art. 4 e dell’art. 241 del D. Lgs 267/2000, il compenso per il Presidente del Collegio è
aumentato del 50 per cento;
non trattandosi di incarichi di studio e consulenza, la relativa spesa non è soggetta ai vincoli di
cui all’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 e pertanto, non concorre al
raggiungimento del relativo tetto di spesa;
il dirigente del Servizio Finanziario avrà cura di pattuire con l’organo di revisione la periodicità
di emissione delle notule e la relativa liquidazione;
quanto sopra premesso,
visti i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000,
ed allegati alla presente deliberazione;
visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto il D.Lgs 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;
visti:
•

il D.M. 25.09.1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

•

il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico/finanziaria degli enti locali”;

•

il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli enti locali”;

•

l’art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011 n. 148;

•

il D.M. Interno 15 febbraio 2012 n. 23 “Regolamento adottato in attuazione dell’art.16
comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario” ;

•

il D.M. Interno 27 novembre 2012 “Formazione dell’elenco dei revisori contabili degli enti
locali in sede di prima applicazione del decreto ministero dell’interno 15 febbraio 2012 n.
23, riferito agli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario”;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico
del Territorio nella seduta del 18/04/2016;
sottoposta la proposta di delibera all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto
(effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;
presenti

22

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Leone Luca, Mura Giorgio,
Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi
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Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi
Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina,
Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero,Giorgi Laura Maria Chiara
presenti e
prenotati

21

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Leone Luca, Mura Giorgio,
Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi
Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi
Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina,
Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.

favorevoli

20

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Leone Luca, Mura Giorgio,
Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica,
Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti
Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio,
Buchignani Ruggero.

astenuti

1

Monticelli Angelo.

delibera
1.
di prendere atto del verbale della Prefettura di Lucca relativo al procedimento di estrazione a
sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lucca
(fascia 3), svoltosi in seduta pubblica il giorno 11.3.2016 con la procedura prevista dal D.M. Interno
15.2.2012 n. 23, come da comunicazione prot. n. 28482 del 15.3.2016, contenente l’indicazione dei
primi tre nominativi estratti e delle eventuali riserve in caso di rinuncia o impedimento degli aventi
diritto alla nomina;
2.
di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori del Comune di Lucca per il triennio
2016/2018 i Sigg.ri:
–

TEMPESTI Monica

Presidente

–

PACINI Franco

Componente

–

MONTICELLI Stefano

Componente;

3.
sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti designati, (ns. prot. n. 29834 del 17.3.2016
da parte della Rag. Monica Tempesti, n. 29444 del 17.3.2016 da parte del Dott. Stefano Monticelli e n.
29994 del 18.3.2016 da parte del Dott. Franco Pacini), la non sussistenza di cause di incompatibilità di
cui all’art. 236 del D.Lgs 267/2000 o altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto
legislativo;
4.
di dare atto che il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere dal 28.04.2016 e
quindi sino al 27.04.2019 e che, nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata
dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale,
calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio;
5.
di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 114, comma 7, del D.Lgs 267/2000, il
Collegio dei Revisori svolge le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione “Opera delle Mura di
Lucca”, cui sarà comunicata l’adozione della presente deliberazione;
6.
di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, il compenso annuo lordo di € 15.000 per il
Presidente, ed il compenso annuo lordo di € 10.000 per ciascuno dei due componenti, nel rispetto di
quanto disposto dal D.M. Interno 20 maggio 2005, senza applicazione delle maggiorazioni di legge
previste all'art. 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, dando atto che gli importi suddetti sono da
intendersi al netto dell’ I.V.A. nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo d’imposta, e dei contributi
previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge, e saranno corrisposti
annualmente dietro presentazione di notula;

Registro delle deliberazioni CC n° 17 del 19/04/2016

5

7.
di dare atto che ai componenti l’organo di revisione economico-finanziaria aventi la propria
residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni e saranno computate, se dovute, con le medesime modalità di
calcolo fissate per i componenti l’organo esecutivo dell’ente;
8.
di dare atto inoltre che spetta ai Revisori, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico
svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nella misura determinata
per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente;
9.
di demandare ad apposita determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Finanziario,
l’assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio triennale 2016 – 2018,
tenuto conto della cifra stimata per il rimborso delle spese di viaggio, dando atto che, per quanto
riguarda la spesa a carico dell’esercizio 2019, ne sarà tenuto conto in sede di predisposizione del
bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
10.
di demandare altresì al dirigente del Servizio Finanziario di pattuire con l’organo di revisione la
periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione;
11.
di comunicare, ai sensi di quanto disposto dall' art. 234, comma 4, del D.Lgs 267/2000, i
nominativi dei soggetti cui è stato affidato l'incarico di revisore, al Tesoriere Comunale entro 20 giorni
dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione;
12.
di trasmettere alla Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale del Governo, copia della presente
deliberazione;
13.
di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 1,
cui si dà mandato di predisporre gli atti conseguenti l’adozione del presente provvedimento;
14.
di significare che che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
Toscana, entro 60 giorni, o - per via straordinaria - al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.
A questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,
presenti

22

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Leone Luca, Mura Giorgio,
Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi
Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi
Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina,
Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero,Giorgi Laura Maria Chiara

presenti e
prenotati

21

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Leone Luca, Mura Giorgio,
Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi
Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi
Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina,
Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.

favorevoli

19

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Leone Luca, Battistini Francesco,
Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana,
Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone
Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.

non voto

2

Monticelli Angelo, Mura Giorgio.

delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella

Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

Registro delle deliberazioni CC n° 17 del 19/04/2016

8

