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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 11/10/2012 - delibera n. 98
__________________________________________________________________
OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI TRIENNIO 2012-2015 NOMINA

__________________________________________________________________
L'anno DUEMILADODICI (2012), il mese di OTTOBRE, il giorno UNDICI, si è adunato il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato
in tempo utile ai consiglieri.
Presiede il cons. RITA RICCI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
RICCI RITA
BARONIO GUSTAVO
BIANCONI DANIELE
BIONDI ALICE
BRIGHI MATTEO
CAPPELLI RICCARDO
CECCARONI DAVIDE
CELLETTI ANTONELLA
D’ALTRI SILVIA
DI PLACIDO LUIGI
FIORI GIORGIO
FORMICA DOMENICO
FRANCHINI DIEGO
GIORGINI BRUNO
GUIDUZZI NATASCIA

COGNOME NOME
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P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
A
P
P
P

LANDI FABRIZIO
LATTUCA ENZO
MACCHINI MARCO
MACORI ITALO
MARCATELLI TOMMASO
MONTANARI MARIA CRISTINA
MONTESI ELISABETTA
MONTESI PAOLO
PAGNI CINZIA
PANZAVOLTA ENRICO
PIAZZA LUCIANO
PULLINI ANDREA
TURCHI PIERPAOLO
VENTURI MARCO
ZIGNANI SIMONE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 25 - Assenti: n. 6
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
RICCARDO CAPPELLI
DAVIDE CECCARONI
ENRICO PANZAVOLTA

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - MARIA BAREDI - SIMONA BENEDETTI - MATTEO MARCHI
MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI - IVAN PIRACCINI -

- MAURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 149 del 10.9.2009 “Collegio dei revisori contabili triennio 2009 – 2012
nomina” con la quale a seguito avviso pubblico venivano nominati i componenti l’organo di revisione per il
triennio 2009-2012;
ATTESO che è necessario procedere alla nomina del collegio dei revisori per il triennio 2012 –2015;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale è chiamato ad eleggere il Collegio dei revisori dei conti del
Comune di Cesena per il triennio 2012 -2015, con le modalità previste dagli artt. 234 ss. del D.Lgs. n.267/2000
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL), dall’art.44 dello Statuto comunale e
dall’art. 61 Regolamento comunale di contabilità, essendo l’attuale Collegio in scadenza il 10.09. 2012 e che il
nuovo sistema di nomina di cui al D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 è subordinato all’entrata in
vigore e alla formazione dell’elenco regionale, di cui al D. Min. Interno n. 23/2012;
ATTESO CHE:
- l’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che “a decorrere dal primo rinnovo
dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i revisori dei conti degli
enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti a livello regionale nel Registro del revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010 nonché agli iscritti all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo …”;
- con decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 è stato approvato il Regolamento per
l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta
dell’organo di revisione economico finanziario;
- con circolare del Ministero dell’Interno n. 07/2012 del 05/04/2012 si prevede che, nelle more dell’avvio
effettivo del nuovo procedimento, di cui all’art. 5 del sopracitato regolamento, che sarà reso noto mediante
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza proseguono la
propria attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere
nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. del D. Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non
conclusi alla data di avvio della nuova procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di
estrazione dall’elenco con le modalità previste dal Regolamento”;
- che in data 15/06/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 05/06/2012 di approvazione
dell’avviso per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali
per la fase di prima applicazione del decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23;
RILEVATO che alla data del 10.9.2012 non era ancora operativo il nuovo sistema per la nomina dei revisori
dei conti ma, allo stesso tempo, l’attuale organo di revisione non può espletare le proprie funzioni oltre i 45
giorni di proroga amministrativa dalla data di scadenza come stabilito dall’art. 6 del D. L. 293/1994, convertito
con modificazioni dalla legge 444/1994 espressamente richiamato nell’art. 235, 1^c., D.Lgs 18.8.2000 n.267;
VISTA la determina n.1170 del 10.9.2012 con la quale si è pertanto proceduto alla pubblicazione di avviso
pubblico per l’acquisizione delle disponibilità a rivestire la carica di Revisore contabile del Comune di Cesena
per il triennio in oggetto, ai sensi dell’agli artt. 234 ss. D.Lgs n. 267-2000;
ATTESO che l’avviso pubblico è stato pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale, inserito nel
sito Internet del Comune di Cesena e inviato agli Ordini professionali dei Dottori commercialisti ed esperti
contabili e Revisori legali di Forlì-Cesena;
VISTE le domande e i curricula presentati, depositati agli atti della presente;
SENTITA la Conferenza dei Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.44 dello Statuto comunale, in data
9/10/2012;
VISTI:
- D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011;
- gli artt. 234 e segg. TUEL 267/2000 ;

Class. 143

N. prop. (2012 / 439)

- l'art. 44 Statuto comunale;
- il Decreto Ministero Interno 20.5.2005 per quanto attiene la determinazione della indennità annua;
Su conforme proposta del Presidente del Consiglio Comunale;
ACQUISITO, in via preliminare, il parere favorevole di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/00 di seguito riportato;
Udita la discussione, depositata in atti, durante la quale alcuni capigruppo procedono alla designazione dei
nominativi dei candidati revisori che hanno risposto all’avviso pubblico, come segue:
- il consigliere Landi, a nome dei partiti di maggioranza (PD, IDV e Sinistra per Cesena), designa il Dott.
Jacopo Agostini e il Dott. Franco Santarelli;
- il consigliere Di Placido, a nome del gruppo di minoranza PRI, designa la Dott.ssa Ester Castagnoli;
- il consigliere Macori, a nome del gruppo di minoranza PDL, designa la Dott.ssa Rosanna D’Amore.
Al termine delle designazioni entra il consigliere Montesi Elisabetta, per cui risultano n.27 consiglieri
presenti.
Il Presidente del Consiglio Comunale fa distribuire le schede per l’espletamento della votazione segreta ai
sensi dell’art. 101 del Regolamento del Consiglio Comunale, con voto limitato a due componenti secondo
quanto disposto dall’art. 234, 1^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.
Esperita la votazione con il seguente esito:
consiglieri presenti: 27
- Castagnoli Ester:
11 voti
- D’Amore Rosanna:
6 voti
- Agostini Jacopo:
13 voti
- Santarelli Franco:
16 voti.
Al termine della votazione sopra indicata entra il Consigliere Macchini, per cui risultano n. 28 consiglieri
presenti.
Si procede poi con la votazione segreta per l’individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori e si
registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 28
- schede nulle 5
- schede bianche 2
- Santarelli Franco schede 17
- Castagnoli Ester schede 4
DELIBERA
1. DI NOMINARE, quindi, 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 2012 –2015, i Sigg:
- Presidente – SANTARELLI FRANCO
- Componente – AGOSTINI JACOPO
- Componente – CASTAGNOLI ESTER
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 DARE ATTO che il compenso degli stessi, determinato secondo le disposizioni di cui al Decreto
Ministero Interno 20.5.2005 e all’art. 241 D.Lgs. n.267-2000, con le modifiche di cui al D.L. n. 78/2010
convertito in Legge n. 122/2010, è previsto al cap. 9050 bilancio 2012;
4. DI COMUNICARE al Tesoriere il nuovo nominativo dei revisori, come previsto all’art. 234,
4^comma,D.Lgs. n. 267-2000;
Inoltre,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere,
Con la seguente votazione:
consiglieri presenti: 28
votanti: 27
astenuti: 1 Guiduzzi (Cesena 5 Stelle)
- favorevoli: 21 (PD, IdV, Sinistra per Cesena, PRI, Lega Nord)
- contrari: 6 (PdL, UDC)
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

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
RITA RICCI

IL SEGRETARIO GENERALE
MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 16
OTTOBRE 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 16.10.2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MONIA AMADORI
__________________________________________________________________________________________

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 dall’11/10/2012.

__________________________________________________________________________________________
p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 16.10.2012
Il funzionario incaricato
dr.ssa M. Amadori

