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1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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La Dirigente Dott.ssa P. Riccucci illustra il provvedimento.

Prende la parola il Consigliere Milani per preannunciare e motivare l'astensione del proprio gruppo.
Segue l'intervento del Consigliere Pulicani, il quale chiede quanto e' il costo per l'Amministrazione
Comunale, considerato che si tratta di persone che vengono da fuori ed invita a ribassare il
compenso.
La Dott.ssa Riccucci risponde a Pulicani, facendo notare che il compenso e' gia' stato diminuito.
Dopo un breve intervento del Sindaco, prende la parola il Consigliere Meoni, che manifesta le
proprie perplessita' ed anticipa la propria astensione.
Al termine, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i summenzionati interventi, acquisiti integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi
dell'art. 57 – comma 8 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 29 novembre 2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
di Cortona per il triennio 2010/2013 ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, il cui
mandato è in scadenza;



ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. 235/2000, all'organo di revisione contabile, in mancanza di
rinnovo nei termini di scadenza, si applica l'istituto della cosiddetta prorogatio per un
periodo massimo di 45 giorni;



l'art. 16 del D.L.13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011,
prevede un nuovo sistema di nomina dei revisori, attraverso l'estrazione a sorte da un elenco
di aspiranti revisori, la cui formazione è disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Interno
15 febbraio 2012 n. 23, “Regolamento” adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del
decreto legge 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” (detto
“Regolamento”);



in data 15/06/2012 è stato pubblicato sulla G.U. l'avviso pubblico per la presentazione delle
domande per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di

prima applicazione, fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande
perentoriamente entro il 16 luglio 2012;


il predetto art. 16, al comma 25, contiene una disposizione precettiva destinata a sostituire
il vigente sistema di nomina dei revisori (art. 234 T.U.E.L.) con una nuova modalità.
L'effetto abrogativo della predente normativa si è prodotto con la piena operatività della
nuova disposizione, ovvero dal momento in cui è stata completata la fase di formazione
dell'elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali su base regionale ed il Ministero
dell'Interno ha reso noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la data
di effettivo avvio del nuovo procedimento a partire dal 10 dicembre 2012;

Visto che:


il Comune di Cortona ha provveduto a comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Arezzo, la data di scadenza del proprio organo di Revisione Contabile;



la Prefettura di Arezzo, in data 15/11/2013, ha proceduto all'estrazione a sorte dall'elenco
dei revisori dei Conti istituito presso il Ministero per la Toscana, di nove nominativi, di cui i
primi tre designati quali titolari e i successivi quali riserve;



la Prefettura ha trasmesso in data 09/11/2013, Prot. n. 27977 al Comune di Cortona il
verbale dell'estrazione;



i primi tre professionisti estratti per il Comune di Cortona sono i Sigg.i:
1. Carbini Francesco
2. Biondi Marco
3. Felici Fabio




gli uffici hanno provveduto a verificare l'insussistenza di eventuali cause di
incompatibilità e di impedimento, a verificare la disponibilità ad accettare l'incarico e a
raccogliere i rispettivi curriculum relativamente ai primi tre soggetti estratti, depositati in
atti comunali, anche al fine di stabilire chi debba ricoprire l'incarico di presidente del
Collegio; i suddetti professionisti, accettando l'incarico, hanno dichiarato l'insussistenza di
eventuali cause di incompatibilità e di impedimento;

Evidenziato che:



sulla base dei curriculum professionali presentati, depositati in atti comunali, ed in
particolare del numero dei mandati di revisore dei conti di Enti locali ricoperti, risulta che
l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti debba essere svolto dal Dott.
BIONDI MARCO;

Considerato che:


il compenso base annuo massimo attribuibile ai componenti dell'organo di revisione per i
Comuni di appartenenti alla fascia demografica compresa tra 20.000 e 59.999 è
determinata in € 10.020,00 oltre IVA e CAP, secondo la tabella di cui al D.M. 20/05/2005;



in base all'art.1 c. 1, qualora ricorrano i presupposti ivi previsti, il compenso base è
integrabile fino ad un max del 10% di detto importo;



ai componenti dell'organo di revisione, aventi la propria residenza fuori dal Comune di
Cortona, spetta, ai sensi dell'art. 3 del richiamato D.M. 20/05/05 il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute oltre il rimborso delle spese sostenute per vitto ed
alloggio:



Ritenuto pertanto:


di determinare in € 6.500,00 annue oltre IVA e CAP il compenso base da attribuire ai
componenti dell'organo di revisione maggiorato del 50% per il Presidente;



di riconoscere una maggiorazione dello 0% per le fattispecie previste dall'art. 1 c.1 lett.
a) e b) del D.M. 20/05/05);



di stabilire sia il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sia il rimborso
del vitto e dell'alloggio sono riconosciuti nella stessa misura prevista per i componenti
dell'organo esecutivo;



la spesa complessiva prevista, comprensiva di I.V.A., oneri di legge a carico dell'Ente,
spese presunte a titolo di rimborso per viaggi, vitto e alloggio effettivamente da
sostenere, sarà quantificata con atto dirigenziale;

Visti:



il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti locali” e, in particolare, gli artt. 107, III comma e 234 e ss.;



lo Statuto del Comune di Cortona;



il regolamento di contabilità del Comune di Cortona;



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 decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 “Regolamento adottato in
attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 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” (detto “Regolamento”);



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


Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal responsabile
del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
Presenti: n. 17
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. -
Astenuti: n. 6 (Monacchini, Meoni, Pulicani, Manfreda, Rossi, Milani)


DELIBERA

1. di nominare Revisori dei Conti del Comune di Cortona per il triennio 2014-2016:

¨

CARBINI FRANCESCO

¨

BIONDI MARCO

¨

FELICI FABIO

2. di dare atto che il ruolo del Presidente, sulla base del numero degli incarichi svolti, sarà
ricoperto dal Dott. BIONDI MARCO; 
3. di dare atto che il Collegio entrerà in carica dalla data del 1 gennaio p.v.;

4. di stabilire i compensi spettanti ai revisori nella seguente misura, oltre a eventuali spese di
viaggio, vitto e alloggio:
¨

€ 9.750,00 più I.V.A oltre oneri di legge annui per il presidente

¨

€ 6.500,00 più I.V.A oltre oneri di legge annui per ciascuno degli altri revisori;

5.

di dare atto che che la spesa complessiva prevista per il triennio comprensiva di I.V.A.,
oneri di legge a carico dell'Ente e delle spese presunte a titolo di rimborso per viaggi, vitto e
alloggio effettivamente da sostenere sarà determinata e imputata con atto dirigenziale;

6.

di dare atto che si provvederà a comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutività della presente deliberazione, i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti nominati, ai sensi del comma 4 dell'art.234 del D.Lgs. 267/2000;


La presente deliberazione a seguito di separata votazione che ha dato il seguente risultato:
Con voti:
Presenti: n. 17
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. -
Astenuti: n. 6 (Monacchini, Meoni, Pulicani, Manfreda, Rossi, Milani)

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 267/2000.



/HWWRHVRWWRVFULWWR
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IWR7$1,$6$/9,IWR'RWW*,8/,21$5',



&(57,),&$72',38%%/,&$=,21(
,OVRWWRVFULWWR6HJUHWDULRDWWHVWDFKHODVXHVWHVDGHOLEHUD]LRQHÙVWDWDDIILVVDLQFRSLD
DOOಫ$OER3UHWRULRGHO&RPXQHLOBBBBBBBBBBBBHYLUHVWHUÑSHUJLRUQLFRQVHFXWLYL

&RUWRQDOÝBBBBBBBBBBBB,/6(*5(7$5,2*(1(5$/(
,/6(*5(7$5,2*(1(5$/(
,/6(*5(7$5,2*(1(5$/(
f.to

Dott. GIULIO NARDI
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