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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 08/10/2015 - delibera n. 101
__________________________________________________________________
OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI TRIENNIO 2015-2018. NOMINA

__________________________________________________________________
L'anno (2015), il mese di OTTOBRE, il giorno OTTO, si è adunato il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai
consiglieri.
Presiede il cons. SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Vice Segretario dott. GABRIELE GUALDI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
BIGUZZI LEONARDO
BRACCI FEDERICO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASALI MARCO
CASTELLUCCI SEBASTIANO
CECCARONI DAVIDE
D’ALTRI SILVIA
FORMICA DOMENICO
GUIDUZZI NATASCIA
IACOVELLA MASSIMILIANO
MAGNANI LUCA
MAZZONI CRISTINA

COGNOME NOME
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

MOLARI CATERINA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
VALLETTA VITTORIO
VENTURI STEFANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

____________________________________________________________________
Presenti: n. 25 - Assenti: n. 0
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
LUCA MAGNANI
DAVIDE CECCARONI
VITTORIO VALLETTA

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI
FRANCESCA LUCCHI - ORAZIO MORETTI

-
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 98 del 11.10.2012, immediatamente esecutiva, “Collegio dei
revisori contabili triennio 2012-2015 nomina” con la quale a seguito avviso pubblico venivano
nominati i componenti l’organo di revisione per il triennio 2012-2015;
ATTESO che è necessario pertanto procedere alla nomina del collegio dei revisori per il periodo
11.10.2015 – 10.10.2018;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale è chiamato ad eleggere il Collegio dei revisori dei conti
del Comune di Cesena con le modalità previste dagli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000,
tenuto conto che:
“I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del
collegio;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.” (art. 234, 2^ co. TUEL);
ATTESO inoltre che ai sensi dell’art. 235, 1^ co., TUEL “l’organo di revisione dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi
componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale… Si
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2,3, 1^ co., 4, 1^
co., 5, 1^ co. e 6 Decreto legge 16.5.1994 n. 293 convertito con modifiche nella L. 15.7.1994 n. 444”;
RICHIAMATO l’art. 5 del D.M. 15.2.2012 n. 23 ove si prevede che: “ I revisori dei conti degli enti
locali sono scelti mediante estrazione a sorte da elenco formato ai sensi delle disposizioni del
presente decreto. […] Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico
del proprio organo di revisione economico finanziaria alla Prefettura della provincia di appartenenza
almeno due mesi prima della scadenza [….] Dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto
apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente interessato affinchè provveda con delibera del
Consiglio dell’ente a nominare i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità
di cui all’art. 236 TUEL o altri impedimenti previsti agli artt. 235 e 238 TUEL ovvero in caso di
eventuale rinuncia”;
Atteso che:
- in data 31.7.2015 con nota pgn: 67220/143 l’Amministrazione dava indicazione alla Prefettura
per l’avvio della procedura per l’estrazione a sorte dei nominativi come previsto dal citato
D.M. 23/2012.
- la Prefettura con nota pgn: 74141/143 del 01.9.2015 comunicava l’avvenuta estrazione il
giorno 27.8.2015 dei nominativi designati per la nomina a revisore contabile del Comune di
Cesena e che risultano estratti i sigg:
• Maiocchi Fabrizio, primo revisore estratto,
• Gazzola Flavia, secondo revisore estratto,
• Bigi Mauro, terzo revisore estratto.
Dato atto che gli stessi hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico e trasmesso
idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di cause di incompatibilità e di
impedimenti ad assumere la carica (artt. 236-238 TUEL) acquisita al protocollo dell’ente (pgn:
74953/143, 75233/143, 74617/143);
Atteso che l’art. 6 D.M. 15.2.2015 n. 23 e la Circolare Min. Interno 7/2012 prevedono che in caso di
composizione collegiale dell’organo di revisione le funzioni di Presidente del collegio siano svolte dal
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componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi 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 sono stati svolti gli incarichi;
Visti i curricula inviati dagli stessi ai sensi dell’art. 6 D.M. 15.2.2015 n. 23 sopraindicato e atteso che
il dr. Bigi Mauro con n. 17 incarichi ricoperti risulta essere il componente che ha svolto il maggior
numero di incarichi presso enti locali;

VISTI:
- l’art. 241, 1^ co. del T.U.E.L. che in relazione al compenso spettante ai revisori stabilisce che:
“1. 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. Il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. (902)
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo
del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento
per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. 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.”
- il Decreto del Ministero dell’Interno 20.5.2005 che aggiorna i limiti massimi del compenso spettante
al collegio dei revisori;
- l’art. 6, co. 3 del D.L. 31.5.2010 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n. 122 che
prevede una riduzione del 10% del compenso come sopra determinato;
DATO ATTO che dall’anno 2015, non ricorrendo le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 241 del
D.Lgs. n. 267/2000 e di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 1 del D.M. 20/05/2005, non trovano
applicazione le maggiorazioni del 10% previste da tali disposizioni;
RITENUTO pertanto di determinare come segue il compenso spettante al collegio dei revisori dei
conti, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge:
COMPENSO MEMBRI
COLLEGIO REVISORI

COMPENSO PRESIDENTE
COLLEGIO REVISORI
68% del compenso base per comuni
da 60.000 a 99.999
(€ 11.770)
Magg. 10% lett. a) D.M. 2005

€ 8.000,00 68% del Compenso base per
comuni da 60.000 a 99.999

Magg. 50% Presidente Collegio

€ 4.400,00

/

€ 13.200,00

TOTALE

TOTALE
Riduzione del 10% di cui al D.L.
78/2010
TOTALE compenso annuo
VISTI altresì:

€ 800,00 Magg. 10% lett. a) D.M. 2005

- € 1.320,00 Riduzione del 10% di cui al
D.L. 78/2010
€ 11.880,00 TOTALE compenso annuo

€ 8.000,00

€ 800,00
/
€ 8.800,00
- € 880,00
€ 7.920,00
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- l’art. 3 del D.M. 20/05/2005 che recita: “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. 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. Ai componenti
dell'organo di revisione spetta, 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.”
- l’art. 241, 6^ co. bis TUEL, in cui si prevede che l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio
e per vitto e alloggio, ove dovuto, non possa essere superiore al 50 per cento del compenso annuo
attribuito ai componenti del collegio al netto di oneri contributivi;
VISTI gli art.44 dello Statuto comunale e gli artt.29 e segg. del Regolamento comunale di contabilità;
Su conforme proposta del Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio;
ACQUISITI, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/00 di seguito
riportati;
Esaminata in 1^ Commissione consiliare il 28.9.2015, come da copia del verbale in atti;
Udite le dichiarazioni di voto, come da copia in atti;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 25
votanti: 24
- astenuti: 1 (Iacovella/Mov. 5 Stelle Cesena)
- favorevoli: 24 (PD – Libera Cesena – Mov. 5 Stelle Cesena – Cesena Siamo Noi)
DELIBERA
1. DI NOMINARE, quindi, a seguito estrazione a sorte da parte della Prefettura di Forlì-Cesena come
sopra indicato, ai sensi degli artt.234 e segg. del TUEL, quali componenti del Collegio dei revisori dei
conti del Comune di Cesena per il triennio 11/10/2015 – 10/10/2018, i Sigg:
- Presidente – dr. Bigi Mauro, iscritto all’albo dei dottori commercialisti e revisori contabili
- Componente – dr. Maiocchi Fabrizio, iscritto al registro dei dottori commercialisti e revisori contabili
- Componente – rag. Gazzola Flavia, iscritta all’albo dei ragionieri e revisori contabili;
2. DI DARE ATTO che non sussistono condizioni di ineleggibilità o limiti di affidamento di
incarichi, di cui agli artt. 236 e 238 D.Lgs. n. 267-2000, come attestato da espressa dichiarazione del
Revisore;
3. DI DETERMINARE il compenso spettante ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, come
segue:
COMPENSO PRESIDENTE
COLLEGIO REVISORI
68% del compenso base per comuni
da 60.000 a 99.999
(€ 11.770)
Magg. 10% lett. a) D.M. 2005

COMPENSO MEMBRI
COLLEGIO REVISORI
€ 8.000,00 68% del Compenso base per
comuni da 60.000 a 99.999
€ 800,00 Magg. 10% lett. a) D.M. 2005

€ 8.000,00

€ 800,00
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Magg. 50% Presidente Collegio
TOTALE
Riduzione del 10% di cui al D.L.
78/2010
TOTALE compenso annuo

€ 4.400,00

/

€ 13.200,00

TOTALE

- € 1.320,00 Riduzione del 10% di cui al
D.L. 78/2010
€ 11.880,00 TOTALE compenso annuo

/
€ 8.800,00
- € 880,00
€ 7.920,00

4. DI DARE ATTO che:
- la somma complessiva annua di € 15.074,00 comprensiva di oneri previdenziali e IVA per
l’indennità del Presidente e di € 10.049,00 comprensiva di oneri previdenziali e IVA per l’indennità di
ciascun componente, ammontante ad Euro 105.517,00 per il triennio 11/10/2015-10/10/2018, trova
copertura come segue:
- €. 7.848,00 sul cap. 009050 art. 31 bilancio 2015;
- €. 35.172,00 sul cap. 009050 art. 31 bilancio 2016;
- €. 35.172,00 sul cap. 009050 art. 31 bilancio 2017;
- €. 27.325,00 relativi all’esercizio 2018 saranno previsti nel bilancio di previsione
2016/2018 sul cap. 009050 art. 31.
- la spesa complessiva presunta per i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio nel triennio
11/10/2015-10/10/2018 ammonta presuntivamente ad € 20.707,00 e trova copertura come segue:
- €. 1.952,00 sul cap. 009050 art. 31 bilancio 2015;
- €. 6.828,00 sul cap. 009050 art. 31 bilancio 2016;
- €. 6.828,00 sul cap. 009050 art. 31 bilancio 2017;
- €. 5.100,00 relativi all’esercizio 2018 saranno previsti nel bilancio di previsione 2016/2018
sul cap. 009050 art. 31.
5. DI STABILIRE che il rimborso delle spese di cui al punto precedente debba avvenire, per quanto
compatibile, secondo le modalità previste al disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dagli
amministratori per missioni di cui alla delibera G.C. n. 318/2013;
6. DI DARE atto che la presente deliberazione verrà notificata agli interessati nei modi di legge entro
5 giorni dalla esecutività e che gli stessi comunicheranno l’accettazione al Presidente del Consiglio e
al Segretario generale entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ai sensi dell’art. 29
del Regolamento di contabilità;
7. DI COMUNICARE al Tesoriere il nuovo nominativo dei revisori, come previsto all’art. 234,
4^comma, D.Lgs. n. 267-2000;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;
Con la seguente votazione:
consiglieri presenti: 25
votanti: 24
- astenuti: 1 (Iacovella/Mov. 5 Stelle Cesena)
- favorevoli: 24 (PD – Libera Cesena – Mov. 5 Stelle Cesena – Cesena Siamo Noi)
DELIBERA
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^
comma, D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

GUALDI GABRIELE

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Op.

Esercizio

Cap.

Art.

Importo

Impegno

S

2015

009050

31

7.848,00

2239

S

2016

009050

31

35.172,00

308

S

2017

009050

31

35.172,00

98

S

2015

009050

31

1.952,00

2240

S

2016

009050

31

6.828,00

309

S

2017

009050

31

6.828,00

99

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

SIMONE ZIGNANI

GABRIELE GUALDI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 13
Ottobre 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 13/10/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 08/10/2015.
__________________________________________________________________________________________
p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 13/10/2015
Il funzionario incaricato
dr.ssa L. Bolognesi

