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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 40    del 08-07-2015 
 

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 
 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

L'anno  duemilaquindici e questo giorno  otto del mese di luglio alle ore 15:32  nella Sala 

Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesco De Luca. 

 

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano: 

 

Benini Andrea P Bottai Marco P 

Bechi Stefano A Chirici Ettore P 

Stella Francesca P Ottaviani Agostino A 

Sandrucci Barbara P Asta Filippo P 

De Luca Francesco P Marrini Sandro P 

Ferri Paola P Pizzichi Daniele P 

Ariganello Gesue' Domenico P Cecchini Gabriele P 

Gaggioli Anna Maria A Pacini Laura P 

Aquino Francesco A   
 

                    

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della  redazione 

del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 31.05.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con 

la quale si nominava il collegio dei Sindaci Revisori in relazione agli esercizi finanziari 2012-2015 

e si determinavano i compensi per i sindaci revisori eletti. 

 

Preso atto che con propria deliberazione n. 38 del 19.09.2014  è stato nominato il nuovo 

componente del collegio dei revisori in seguito alle dimissioni del Dott.ssa Terzi  Monica. 

 

Considerato che l’art. 235 del D.Lgs. n.267/00 stabilisce che l’Organo di revisione economico-

finanziaria dura in carica tre anni dalla data di esecutività o d’immediata eseguibilità della delibera 

di nomina ed i componenti sono rieleggibili per una sola volta. 

 

Atteso che in data 31.05.2015 è scaduto il mandato triennale relativo al Collegio attualmente in 

carica e che pertanto occorre procedere al rinnovo dei componenti del collegio per il triennio 2015-

2018.  

 

Preso atto che le modalità di scelta dei membri, come ridefinite dall’articolo 16, comma 25 del D.L. 

n. 138 del 13.08.2011 convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011, prevedono che 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. 

39/10, nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, è stato adottato il 

Regolamento di attuazione dell’articolo 16, comma 25 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 sopracitato, 

recante le specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria, oltre che la 

disciplina ed il contenuto dell’elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l’inserimento nel 

suddetto elenco. 

 

Considerato che: 

- con nota del 28 gennaio 2015, il Comune di Follonica, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui 

al D.M. n. 23 del 15 febbraio 2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

di Grosseto che l’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria sarebbe giunto a 

scadenza il 31.05.2015; 

- in data  12 maggio 2015 presso la sede della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 

Grosseto, in seduta pubblica, si è svolto il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la 

successiva nomina da parte del Consiglio Comunale, il cui verbale si allega al presente atto; 

 

- sono risultati estratti, nell’ordine i seguenti nominativi: 

 

1° Pucci Claudio designato per la nomina 

2° Ciaponi Alessandro designato per la nomina 

3° Dragoni Roberto designato per la nomina 

4° Bonini Elisabetta prima riserva estratta 

5° Matteucci Alberto seconda riserva estratta 

6° Felici Fabio terza riserva estratta 

7° Galli Giancarlo quarta riserva estratta 

8° Pandolfini Giuseppe quinta  riserva estratta 

9° Costagliola Maria Angela sesta riserva estratta 
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Precisato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 

23/12, il Consiglio Comunale nomina i soggetti estratti quali componenti dell’organo di revisione, 

previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 D.Lgs. 267/00 o di altri 

impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto, ovvero prendendo atto di 

eventuale rinuncia all’incarico. 

 

Atteso che con note del 28 maggio 2015, è stato comunicato ai designati per la nomina 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, articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 

D.Lgs. 267/2000), nonché il curriculum vitae con specifica indicazione degli incarichi ricoperti in 

qualità di revisore negli enti locali. 

 

Vista la documentazione trasmessa a mezzo e-mail PEC dal dott. Pucci Claudio, acquisita agli atti 

d’ufficio con cui lo stesso dichiara di accettare l’incarico di revisore presso il Comune di Follonica 

attestando l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. 

 

Vista la documentazione trasmessa a mezzo e-mail PEC dal dott. Ciaponi Alessandro, acquisita agli 

atti d’ufficio con cui lo stesso dichiara di accettare l’incarico di revisore presso il Comune di 

Follonica attestando l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. 

 

Vista la documentazione trasmessa a mezzo e-mail dal dott. Dragoni Roberto acquisita agli atti 

d’ufficio con cui lo stesso dichiara di accettare l’incarico di revisore presso il Comune di Follonica 

attestando l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. 

 

Preso atto: 

- che ai sensi dell’art. 6 del D.M. 15 febbraio 2012, 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 egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione 

demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico; 

 

- che in base alle dichiarazioni rese dai tre soggetti estratti  (conservate agli atti), risulta che  il Dott. 

Alessandro Ciaponi possiede i requisiti per ricoprire l’incarico di Presidente del Collegio. 

 

Rilevato, per quanto riguarda il compenso, che ai sensi  dell’art. 241 del D.Lgs. 267/00 lo stesso 

risulta determinabile  come di seguito specificato: 

 

PRESIDENTE      

NORMATIVA  
  

Importi Ridotti del 10% 

ai sensi del DL 78/2010  

Art. 1 Tabella D.M. Interno 20/05/05                              7.470,00  

Art. 1 lettera a) ( max applicabile 5%)                          373,50     
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Art. 1 lettera b) ( max applicabile 5%)                              373,50  

TOTALE                             8.217,00 

50% Art.241 comma 4 T.U.E.L. D.Lvo 267/2000                             4.108,50 

TOTALE                          12.325,50 

LIMITE MASSIMO DEI RIMBORSI SPESE di cui all'art. 3 D.M. 

Interno 20.05.05 (art 241 co. 6 bis DLgs 267/2000) 
                            6.162,75  

Ai sensi dell'art. 2 del DM 20/05/2005 ai valori sopra definiti si applicano l'IVA ed i contributi 

previdenziali di legge 

COMPONENTE      

NORMATIVA  
  

Importi Ridotti del 10% 

ai sensi del DL 78/2010  

Art. 1 Tabella D.M. Interno 20/05/05                              7.470,00  

Art. 1 lettera a)  ( max applicabile 5%)                               373,50 

Art. 1 lettera b)  ( max applicabile 5%)                               373,50 

TOTALE                             8.217,00 

LIMITE MASSIMO DEI RIMBORSI SPESE di cui all'art. 3 D.M. 

Interno 20.05.05 (art 241 co. 6 bis DLgs 267/2000) 
                           4.108,50 

Ai sensi dell'art. 2 del DM 20/05/2005 ai valori sopra definiti si applicano l'IVA ed i contributi 

previdenziali di legge 

  

 Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dal Segretario Generale e dal Dirigente del 

2° Settore ai sensi dell’art.49 del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto. 

Con la seguente votazione: 

presenti votanti favorevoli contrari astenuti 

13 13 10 3 (Marrini, Asta, 
Pizzichi) 

0 



 

D.C.C n. 40 del 08-07-2015 - Pag. 5 di 9 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)Di prendere atto dell’estrazione effettuata dalla Prefettura di Grosseto, ai sensi del D.M.23/12, per 

la nomina dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori, per la scadenza dell’incarico del 

Collegio precedente. 

 

2) Di dare atto che non sussistono, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, 

cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 D.Lgs. 267/2000 e altri impedimenti previsti dagli 

articoli 235 e 238 D.Lgs. 267/2000, per ricoprire il suddetto incarico. 

 

3) Di nominare conseguentemente, ai sensi dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000,  il Collegio 

dei Revisori dei Conti del Comune, per il triennio 2015-2018, nei  seguenti nominativi, designati 

con estrazione effettuata il 12 maggio 2015 dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 

Grosseto, come da verbale allegato in copia, all'originale della presente deliberazione:  

 

- Dott. Claudio Pucci 

- Dott. Alessandro Ciaponi 

- Dott. Roberto Dragoni 

4)Di nominare, in seguito alla verifica dei curricula vitae e delle dichiarazioni del dott. Pucci, del  

dott. Ciaponi e del dott. Dragoni, conservati agli atti d’ufficio, il dott. Alessandro Ciaponi quale 

Presidente del collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 6 comma 1° del D.M. 23/12. 

5)Di stabilire i compensi del Collegio come di seguito riportato: 

PRESIDENTE      

NORMATIVA  
  

Importi Ridotti del 10% 

ai sensi del DL 78/2010  

Art. 1 Tabella D.M. Interno 20/05/05                              7.470,00  

Art. 1 lettera a)  applicato 1%                           74,70  

Art. 1 lettera b) applicato  1%                                  74,70  

TOTALE                              7.619,40  

50% Art.241 comma 4 T.U.E.L. D.Lvo 267/2000                              3.809,70  

TOTALE                           11.429,10  

LIMITE MASSIMO DEI RIMBORSI SPESE di cui all'art. 3 D.M. 
                            5.714,55  
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Interno 20.05.05 (art 241 co. 6 bis DLgs 267/2000) 

Ai sensi dell'art. 2 del DM 20/05/2005 ai valori sopra definiti si applicano l'IVA ed i contributi 

previdenziali di legge 

COMPONENTE      

NORMATIVA  
  

Importi Ridotti del 10% 

ai sensi del DL 78/2010  

Art. 1 Tabella D.M. Interno 20/05/05                              7.470,00  

Art. 1 lettera a)  applicato 1%                                  74,70  

Art. 1 lettera b)  applicato 1%                                  74,70  

TOTALE                             7.619,40  

LIMITE MASSIMO DEI RIMBORSI SPESE di cui all'art. 3 D.M. 

Interno 20.05.05 (art 241 co. 6 bis DLgs 267/2000) 
                            3.809,70  

Ai sensi dell'art. 2 del DM 20/05/2005 ai valori sopra definiti si applicano l'IVA ed i contributi 

previdenziali di legge 

  

6) Di stabilire altresì il rimborso delle spese di viaggio è individuato nel quinto del costo della 

benzina, ai sensi dell’art.8 della L.26.07.1978 n.417 

 

7) Di dare atto che il Collegio dura in carica per tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 

presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 235, comma 1 del  Dlgs.267/2000.  

 

 

Con la seguente votazione: 

 

 

   Presenti Votanti                 Favorevoli Contrari  Astenuti 

 
13 

 
13 

 
10 

 
3 (Marrini, Asta, 
Pizzichi) 

 
0 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/00. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000 

 

 

 

Per quanto concerne la REG.TECN. SEGRETARIO GENERALE si esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data, 06-07-2015 

IL DIRIGENTE 

SERENA BOLICI 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 
 

 

 

Data, 07-07-2015 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paolo Marelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco De Luca 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SERENA BOLICI 

    

                                                                                                                                                                      

 
 


