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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 41 del 18/12/2013 
 
Oggetto: Nomina Revisore dei Conti triennio 2014-2016. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 15.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere  s 
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 15            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



Nomina Revisore dei Conti triennio 204-2016. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 03 del 03/02/2011 con la quale è stato rieletto organo di revisione 
economico - finanziaria del Comune di Sorano per il triennio  2011-2013 il Dr. Conti Gianpaolo di 
Montefiascone (Vt); 
Visti gli artt.234 e segg. del T. U. E. L. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.;  

Dato atto che occorre provvedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico finanziario per il 

triennio 2014-2016 andando a scadenza  quello attuale per compiuto triennio alla data del 31/12/2013; 
Richiamati: 
- l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 che 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 dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  sono stabiliti criteri per l’inserimento degli 
interessati nell’elenco di cui al primo periodo … (omissis)…”; 
- il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale 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; 
Visto l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – pubblicato 
nella G.U. n. 95 del 4.12.2012, relativo all’effettivo avvio del nuovo criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti 
Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far data dal 10.12.2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto 
ordinario, di procedere al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario con le nuove modalità di scelta previste 
dal Regolamento approvato con D. M. n. 23/2012; 
Vista la comunicazione, in data 08/11/2013 prot. n. 38212, ns. prot. 7530/2013, con la quale la Prefettura di Grosseto – 
Ufficio Territoriale del Governo – ha comunicato al Comune di Sorano la data del 05/12/2013 per le operazioni di 
sorteggio per la nomina dell’organo di Revisione conomico finanziario dall’elenco istituito presso il Ministero dell’Interno 
con DM 27/11/2012; 
Vista la successiva comunicazione del 05/12/2013 prot. n. 41832, ns. prot.8185/2013, con la quale la Prefettura di Grosseto 
– Ufficio Territoriale del Governo – ha trasmesso il verbale di avvenuta estrazione ed il documento emesso dal sistema 
informatico centrale riportante i nominativi estratti; 
Visto il Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di 

revisione economico-finanziaria del Comune di  Sorano, Fascia Prima, estrazione avvenuta il giorno 05 

dicembre 2013 alle ore 11,45, presso la Prefettura U. T. G. di Grosseto  in seduta pubblica, dal quale 

risulta il  seguente esito:  

1°. CAPPELLINI FILIPPO – primo revisore estratto  

2°. CANOZZI PAOLO – prima riserva estratta   

3°. BOSI MARIA ELENA - seconda riserva estratta;  

 

Dato atto che, come ricordato nel suddetto verbale, : 

- l’art.234 delD.Lgs.267/2000 dispone che nelle unione dei comuni che esercitano in forma 

associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-

finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime 

funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione stessa; 

- il co. 4-bis dell’art.3 del D.L. 174/2012, convertito in L. n.213/2012, stabilisce che, all’atto della 

costituzione del collegio dei revisori delle predette unioni di comuni, decadono i revisori in carica 

nei comuni che fanno parte dell’unione; 

- che alla data del 27/11/2013, l’Unione dei Comuni Colline del Fiora, di cui il Comune di Sorano  fa 

parte, non svolge tutte le funzioni fondamentali in forma associata; 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto procedere alla nomina dell’organo di Revisione economico finanziaria 

dalla suddetta graduatoria relativa all’esito del procedimento di estrazione a sorte  comunicato dalla 

Prefettura di Grosseto; 
Dato atto: 
- che con messaggio posta certificata del 06/12/2013 prot. 8199P all’indirizzo comunicato dalla Prefettura è stata 
comunicata al Dott. Cappellini Filippo la designazione alla nomina di Revisore dei conti del Comune di Sorano essendo il 



primo estratto e la verifica del permanere dei requisiti richiesti  per l’iscrizione all’Elenco dei Revisori dei conti di cui al 
citato DM 27/11/2012, di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs.267/2000 o di altri impedimenti di 
cui agli artt. 235 e 238 dello stesso decreto; 
- che con nota  assunta al protocollo dell’Ente  n. 8251A del 11/12/2013 il Dott. Cappellini Filippo ha comunicato la sua 
indisponibilità ad accettare l’incarico;  
- che con messaggio di posta certificata prot. 8252 P del 11/12/2013 è stata richiesta la disponibilità ad assumere l’incarico 
di Revisore dei Conti al secondo estratto Dott. Canozzi  Paolo il quale con messaggio di posta certificata del 11/12/2013 
prot. Ente n. 8282A ha comunicato l’impossibilità di accettare l’incarico; 
- che con messaggio di posta certificata prot. 8283 P del 11/12/2013 è stata richiesta la disponibilità ad assumere l’incarico 
di Revisore dei Conti al terzo estratto Dott.ssa Maria Elena Bosi la quale con messaggio di posta certificata del 16/12/2013 
prot. Ente n. 8416A ha comunicato la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Sorano e 
prodotto la dichiarazione  necessaria per la verifica di quanto sopra esposto, nonché il curricula professionale;; 
Visti: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti massimi del compenso base 
spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziario degli Enti locali; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 relativo all’aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziario degli Enti Locali; 
- l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n.122 del 30 luglio 2010 secondo 
il quale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° 
gennaio 2011 le indennità, icompensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle 
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità 
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non 
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,come ridotti ai sensi del presente comma. Le 
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’art. 11 della L. 23 agosto 
1988, n. 400, 
nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di 
servizio”; 
Visti: 
- il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, gli 
articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di revisore dei conti; 
- il  vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DELIBERA 
Richiamate le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 
1) di nominare quale Revisore dei Conti del Comune di Sorano per il periodo di tre anni 2014-2016, la Dott.ssa Bosi Maria 
Elena nata a Lucca il 09/02/1970 CF BSOMLN70B49E715F, residente a Pietrasanta (LU) Via Monte Forato N.2 
domiciliata per l’incarico in Viareggio (LU) p.za L.Viani 11/A;                                                    
2) di dare atto che la Dott.ssa Bosi Maria Elena, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa e conservata in atti: 
- non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell’art. 236 e 238  del T.U.E.L. e all’art. 2399 
del Codice Civile; 
- rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U.E.L.; 
- possiede i requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione al registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di cui al 
regolamento del decreto del Ministero dell’Interno n.23/2012; 
4) di dare atto che in caso di esercizio di gestione associata da parte dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora di tutte le 
funzioni fondamentali  il Revisore in carica nel Comune di Sorano decade all’atto della costituzione del Collegio dei 
Revisori dell’Unione stessa;  
5) di dare atto che al Revisore dei Conti è attribuito il compenso annuo lordo di €. 5.000,00, oltre all’IVA e ai contributi di 
legge (in applicazione dell’art. 241 del TUEL e al Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005)  oltre al rimborso delle 
spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento 
delle proprie funzioni che così si determina: 
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto; 
b) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari alle tariffe ACI 
corrispondenti al mezzo proprio, rimborso delle spese sostenute e rendicontate per pedaggi autostradali, parcheggi; 
c) per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore  compete il rimborso del  pasto. 
6. Di dare atto che la spesa conseguente al compenso annuale ed  agli oneri di legge ( per un totale di euro 6.725,00) 
nonché per il rimborso delle spese di cui al precedente punto 5), troverà imputazione all’intervento 1.01.01.03 e verrà 
liquidata ai sensi del regolamento di contabilità a seguito di presentazione della notula professionale al servizio finanziario. 
7) di comunicare alla Prefettura di  Grosseto  – Ufficio Territoriale del Governo – la presente deliberazione consiliare di 
nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la 
definizione della data della sua validità; 



8) di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del TUEL i dati del revisore dei Conti al Tesoriere del Comune Cassa di Risparmio 
di Firenze entro 20 giorni dall’esecutività della presente delibera, 
9) di dare atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs.267/2000. 
10)Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione, stante la scadenza dell’attuale incarico al 31/12/2013, 
immediatamente eseguibile.  

Pareri sulla deliberazione  
 
Regolarità tecnica e contabile:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il sottoscritto Cannucciari Luigino , responsabile del Servizio 
finanziario esprime parere favorevole sulla  deliberazione avanti riportata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cannucciari Luigino 

 

 
Sindaco: esprimo il mio totale dissenso sulle procedure per la scelta del revisore che non dà nessuna scelta al Comune e 
nessuna garanzia di miglioramento del servizio. 
Votazione: esprimiamo dissenso sulla norma nazionale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Sentita l’esposizione del Sindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano  ( Vanni, Benocci, Zamperini, Cappagli, Bellumori, Tutini, Faenzi, 
Fastelli, Guerrini, Miracolo, Domenichini, Nardini, Giuliani) e n. 2 astenuti ( Ubaldi, Foderi) 
 
Con successiva separata votazione di n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano  ( Vanni, Benocci, Zamperini, 
Cappagli, Bellumori, Tutini, Faenzi, Fastelli, Guerrini, Miracolo, Domenichini, Nardini, Giuliani) e n. 2 astenuti ( Ubaldi, 
Foderi) dichiara il presente atto, stante la scadenza dell’attuale incarico al 31/12/2013, immediatamente eseguibile.  
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 14/01/2014             al 29/01/2014                   al n. 30    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2013  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


