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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 28/09/2017 - delibera n. 65
__________________________________________________________________
OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI
SOSTITUZIONE MEMBRO DIMISSIONARIO

CONTABILI

TRIENNIO

2015-2018.

__________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di SETTEMBRE, il giorno VENTOTTO, si è adunato il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo
utile ai consiglieri.
Presiede il cons. ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
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
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MOLARI CATERINA
MORETTI MARIA LAURA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
SANTI VANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 15 - Assenti: n. 10
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
FILIPPO ROSSINI
CHIARA SANTERO

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI
MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.101 del 08.10.2017, immediatamente esecutiva, con la quale
venivano nominati i componenti l’organo di revisione per il triennio 2015-2018 nelle persone di:
- Presidente dr. Mauro Bigi, Componenti: Maiocchi Fabrizio, Gazzola Flavia;
ATTESO che il Presidente del Collegio, dr. Mauro Bigi, con nota prot. n. 98089/2017 ha presentato
lettera di dimissioni per impossibilità a svolgere l’incarico e che risulta pertanto necessario procedere
alla relativa sostituzione per il periodo residuo;
ATTESO 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;
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 dello stesso Decreto;
- gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico (o delle dimissioni)
del proprio organo di revisione economico finanziaria alla Prefettura della provincia di appartenenza;
- dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a
ciascun ente interessato affinché provveda, con delibera del Consiglio, 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;
RICHIAMATO, in specifico l’art. 235 TUEL, che prevede che: “ove nei collegi si proceda a
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.”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno del 27.10.2014 ove si precisa al punto 6) che la
graduatoria predisposta dalla Prefettura ha efficacia limitata solo fino al momento della nomina e che
in caso di sostituzioni di componenti o cessazioni anticipate si deve provvedere a nuova estrazione;
ATTESO CHE:
- in data 18.9.2017 con nota pgn: 99477/143 l’Amministrazione ha dato comunicazione alla
Prefettura di Forlì Cesena, per l’avvio della procedura per l’estrazione a sorte del nominativo
in sostituzione del dr. Mauro Bigi ai sensi del citato D.M. 23/2012.
- la Prefettura, con nota del 20.9.2017, ha comunicato l’avvenuta estrazione il giorno 20.9.2017
dei nominativi designati per la nomina a revisore contabile del Comune di Cesena e che risulta
primo estratto la dr.ssa Daniela Valpondi;
DATO ATTO che la stessa ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico ed ha
trasmesso idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di cause di
incompatibilità e di impedimenti ad assumere la carica di cui in parola;
ATTESO CHE l’art.6 D.M. 15.2.2012 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 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;
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VISTI ed esaminati, così come aggiornati, i curricola dei professionisti in questione e dato atto che la
dr.ssa Daniela Valpondi risulta essere il componente che ha svolto il maggior numero di incarichi
presso enti locali (documentazione conservata agli atti d’ufficio);
ATTESO che si applicheranno:
• i compensi già determinati ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 20.5.2005 e D.L.
31.5.2010, già determinati all’atto della delibera di nomina del Collegio n. 101/2015;
•

i rimborsi spese, di cui all’art. 3 del D.M. 20.5.2005 e 241, 6^ co. TUEL, come determinato
all’atto della delibera di nomina del Collegio n. 101/2015;

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 Conferenza Capigruppo il 26/9/2017;
Nel corso della presentazione entrano i consiglieri Casali e Formica, per cui risultano 17 presenti;
La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 17
votanti: 16
- astenuti: 1 (Santi/Cesena Siamo Noi)
- favorevoli: 16 (PD – Art.1/MDP – Libera Cesena)
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO delle dimissioni per impossibilità sopravvenuta a svolgere l’incarico
del dr. Mauro Bigi, Presidente del Collegio dei Revisori contabili;
2. 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, quale componente del Collegio
dei revisori dei conti del Comune di Cesena in sostituzione del dr. Mauro Bigi, per il periodo
residuo relativo al triennio 11/10/2015 – 10/10/2018, la dr.ssa: Daniela Valpondi;
3. DI DISPORRE, pertanto, la composizione del Collegio contabile come di seguito indicato:
- Presidente – dr.ssa Valpondi Daniela, iscritta all’albo Unico dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili e revisori contabili
- Componente – dr. Maiocchi Fabrizio, iscritto all’albo Unico dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili e revisori contabili
- Componente – rag. Gazzola Flavia, iscritta all’albo Unico dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili e revisori contabili;
4. 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;

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Manuela Lucia Mei data/ora firma 04/10/2017 10:46, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2439812 - Delibera di Consiglio
2017/65 del 28/09/2017 esecutiva dal 28/09/2017

Class. 143

N. prop. (2017 / 372)

5. DI DARE ATTO che non varia la spesa complessiva prevista per il triennio con citata
deliberazione C.C. 101/2015 e che si applicheranno i compensi già determinati ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Interno 20.5.2005 e D.L. 31.5.2010, già determinati all’atto della
delibera di nomina del Collegio n. 101/2015 e impegnati al cap. 9050 art. 31 del bilancio 20172018 anno 2017 imp. n. 98;
6. DI STABILIRE che il rimborso delle spese debba avvenire secondo le modalità già previste
con la citata delibera C.C. n. 101/2015;
7. DI DARE atto che la presente deliberazione verrà notificata all’interessato nei modi di legge
entro 5 giorni dalla esecutività e lo stesso comunicherà 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;
8. 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: 17
votanti: 16
- astenuti: 1 (Santi/Cesena Siamo Noi)
- favorevoli: 16 (PD – Art.1/MDP – Libera Cesena)
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

Il Responsabile P.O.
ANDREA LUCCHI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 4
OTTOBRE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 4/10/2017
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 28/09/2017.
__________________________________________________________________________________________

Cesena, 04/10/2017

Sottoscritto digitalmente da
Manuela Lucia Mei
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