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Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 31/05/2022

OGGETTO:  D.LGS. N. 267/2000 ART. 234: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
PER IL TRIENNIO 2022-2025

Presenti alla votazione:

Nome P A Nome P A
TURBANTI FAUSTO X MANZO ANNALISA X
VIVARELLI COLONNA 
ANTONFRANCESCO

X VITALE LUCA X

LAMIONI VIOLA X GABBRIELLI AMEDEO X
PETTRONE ANGELO X BARTALUCCI MANUELE (GM) X
CIUCCHI FRANCESCA X PIZZUTI VALERIO X
MINACCI CARLA X CULICCHI LEONARDO X
VASELLINI ANDREA X BARTOLINI DAVIDE X
CERBONI GIACOMO X CIRILLO CIRO X
PACELLA COSIMO X BARTALUCCI MANUELE (PD) X
BRAGAGLIA ALESSANDRO X ROSINI STEFANO X
BALDI LUDOVICO X BERNARDINI RITA X
PIERACCINI ALFIERO X BUGGIANI CECILIA X
VANELLI ERIKA X CAPONE GABRIELLA X
GUIDONI ANDREA X DE MARTIS CARLO X
BACCETTI SIMONETTA X DEL SANTO MARILENA X
SERRA PAOLO X GORI GIACOMO X
PEPI FRANCESCA X

PRESENTI: 31 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:

Presidente del 
Consiglio

Fausto Turbanti

Vice 
Segretario

Felice Carullo

Scrutatori Baldi Ludovico, Baccetti Simonetta, Bernardini Rita



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che gli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L., prevedono che la revisione economico-finanziaria 
sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale e 
che, ai sensi della normativa sopra citata, i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per 
una sola volta;
- che, con propria Deliberazione n. 50 del 24.05.2019, si è provveduto a nominare il Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune di Grosseto per il triennio 2019-2022 ai sensi dell'art. 234 del D. 
Lgs. n. 267/2000 fissandone il compenso individuale omnicomprensivo nella misura annua lorda di 
€ 16.000,00, oltre oneri di legge, dando atto che quello del Presidente è aumentato del 50% ai sensi 
dell'art. 241 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che le modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori sono attualmente definite 
dall’articolo 16, commi 25 e 25-bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, come modificato 
dell’art. 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124;
- che, nello specifico, tali disposizioni 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 provinciale, 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;                                                                                          

che, nei casi di composizione collegiale dell'Organo di revisione economico-finanziario 
previsti dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni 
che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta 
dei membri, il componente dell'Organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti 
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione 
professionale in caso di modifiche al citato regolamento.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 39755 del 17 marzo 2022, ad oggetto: “Richiesta 
individuazione nuovo Collegio dei Revisori dei Conti”, il Dirigente del Servizio Finanziario 
provvedeva a dare comunicazione della scadenza, nella data del 23 maggio 2022, dell'incarico 
dell'Organo di revisione economico finanziario alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
della Provincia di Grosseto.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del nuovo organismo.
                                                                                                                                
PRESO ATTO che, in data 5 aprile 2022, presso la Prefettura di Grosseto, ha avuto corso il 
procedimento di estrazione a sorte di n. 2 nominativi per la nomina dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria, stante che – ai sensi del citato art. articolo 16, comma 25-bis, del Decreto 
Legge 13 agosto 2011 n. 138, come modificato dell’art. 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 
124 – il componente dell’Organo con funzioni di Presidente è eletto dal Consiglio comunale.

CONSIDERATO
- che, come risulta dal relativo verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la 
nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria depositato agli atti del Servizio Finanziario, 
il primo revisore estratto, Alberto Matteucci, con studio in Camaiore (LU), ed il secondo revisore 
estratto, Collantoni Pelio Federico, con studio in Grosseto, hanno inviato all’Amministrazione 
comunale, rispettivamente, con prot. n. 56841 del 22.04.2022 e n. 56490 del 21.04.2022, le 
dichiarazioni di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste 
dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.), di assenza di 



conflitti di interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché le dichiarazioni 
circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;
 - che, per quanto riguarda l’elezione del Presidente, si ritiene opportuno procedere alla 
individuazione di un professionista all’interno dell’elenco - che si allega alla presente proposta di 
deliberazione  (Allegato A), facente parte del sopra citato verbale del procedimento di estrazione a 
sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria - il quale, al fine 
di risultare eleggibile nel Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Grosseto, dovrà produrre, 
successivamente alla propria elezione con riserva, analogamente ai revisori estratti di cui al punto 
che precede, la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D. M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 
del T.U.E.L.), di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 
165/2001, nonché la dichiarazione circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali.                                                                                                      

TENUTO CONTO del Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018 con il quale si è proceduto 
all’aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori degli Enti Locali (art.1), 
nonché a dettare linee per la determinazione del rimborso delle spese di viaggio vitto ed alloggio 
per quei componenti del Collegio che risiedano fuori dal territorio comunale ove ha sede l’Ente (art. 
3).                    

CONSIDERATO che, in base al Decreto Interministeriale di cui sopra, oltre che in base all'art. 241 
del D. Lgs. n. 267/2000, il limite massimo del compenso annuo lordo per un Comune con 
popolazione fra 60.000 e 99.999 abitanti è fissato in € 18.410,00 e che detto importo
 potrebbe essere maggiorato fino ad un massimo del 10% poiché la spesa corrente pro capite 
risultante dal bilancio preventivo 2019 – ultimo approvato - e facendo riferimento alla popolazione 
residente al 31.12.2018 di 82.353 unità - pari a € 914,00 - è superiore alla media nazionale della 
fascia demografica di appartenenza (€ 870,00)
 potrebbe essere maggiorato fino ad un massimo del 10% poiché la spesa per investimento pro 
capite risultante dal bilancio preventivo 2019 - pari a € 296,00 – è superiore alla media nazionale 
della fascia demografica di appartenenza € 230,00)
• potrebbe essere maggiorato fino ad un massimo del 10% poiché il Collegio esercita le proprie 
funzioni anche nei confronti della istituzione "LE MURA"
 • non potrebbe essere maggiorato fino ad un massimo del 20% per eventuali funzioni aggiuntive 
attribuite al Collegio rispetto a quelle stabilite dall'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il 
Comune non ha affidato alcuna funzione aggiuntiva rispetto a quelle di legge.

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina delle missioni degli Amministratori comunali, 
approvato con Deliberazione consiliare n. 91 del 12 dicembre 2012 e modificato con la successiva 
Deliberazione consiliare n. 40 del 6 giugno 2014, e ritenuto necessario far riferimento al medesimo, 
ai sensi dell’art. 3 del citato D.M. del 21 dicembre 2018, anche per i componenti del Collegio 
residenti fuori del territorio comunale.

PRESO ATTO degli esiti dei lavori e del verbale della II Commissione consiliare in data 
26/05/2022, nel contesto della quale è stato unanimemente stabilito che per la nomina a Presidente 
risultano candidati tutti gli iscritti nell’elenco facente parte del sopra citato verbale del 
procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria.

DATO ATTO, infine, che, come confermato per le vie brevi dalla  Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di Grosseto, nel periodo intercorrente tra la data del 24.05.2022 e la 
data di adozione del presente Atto, in cui risulterebbe scaduto l'incarico dell'Organo di revisione 
economico finanziario uscente, lo stesso sia da considerarsi, comunque, in carica in virtù 
dell’istituto della prorogatio.



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 
allegati.

Delibera
1. Di eleggere con riserva, a seguito dell’espletamento di idonea procedura a scrutinio segreto, il 
Dott. Roberto Vanni, iscritto/a all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di 
Grosseto, con studio in Grosseto, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Grosseto per il triennio 2022-2025, dalla data dell’adozione del presente Atto al 23.05.2025.
2. Di dare atto, al fine del perfezionamento della procedura di elezione di cui al punto che precede, 
che il suddetto professionista dovrà produrre la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di 
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D. M. n. 
23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del T.U.E.L.), di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 
53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché la dichiarazione circa gli incarichi di revisore svolti 
presso enti locali.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Economica di attivare le necessarie 
conseguenti procedure amministrative tendenti al perfezionamento della suddetta procedura di 
elezione stabilendo, sin da subito, di procedere alla proposta per l’adozione di un nuovo Atto nel 
caso in cui verranno rilevate cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D. M. 
n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del T.U.E.L.) ovvero di presenza di conflitti di interesse ai sensi 
dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001.
4. Di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i 
requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 05.04.2022 presso 
la  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto, con la procedura 
prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23.
5. Di nominare, pertanto, Alberto Matteucci, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili di Lucca, con studio in Camaiore (LU), e Pelio Federico Collantoni, iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Grosseto, con studio in Grosseto, 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Grosseto per il triennio 2022-2025, 
dalla data dell’adozione del presente Atto al 23.05.2025.
6. Di fissare il compenso individuale omnicomprensivo per i componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti nella misura annua lorda di € 16.000,00, oltre oneri di legge, dando atto che quello del 
Presidente è aumentato del 50% ai sensi dell'art. 241 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
7. Di stabilire che ai suddetti professionisti spetterà il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed 
alloggio effettivamente sostenute, documentate e dichiarate per la presenza necessaria o richiesta 
presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni nella misura e nei limiti stabiliti 
per i componenti della Giunta Municipale nell’apposito Regolamento approvato con la 
Deliberazione consiliare n. 91 del 12 dicembre 2012 e modificato con al successiva Deliberazione 
consiliare n. 40 del 6 giugno 2014, ossia:

a) viaggi con mezzi pubblici di linea in classe economica;
b) l'uso dei taxi è ammesso per i collegamenti dalla stazione ferroviaria e dalle autolinee di 
arrivo alla sede comunale;



c) è, altresì, eccezionalmente ammesso l'uso del mezzo di trasporto proprio quando l’orario 
dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l’espletamento delle incombenze 
connesse alla funzione, o manchino i servizi di linea, ovvero l’uso del mezzo proprio di 
trasporto risulti economicamente più conveniente. Detti presupposti devono risultare da 
dichiarazione sottoscritta dal Revisore e la convenienza deve essere accertata raffrontando la 
spesa globale che si andrebbe a sostenere nell'ipotesi di uso di mezzi pubblici (spese di 
viaggio e di soggiorno) e quella derivante invece dall'uso del mezzo privato. In tal caso, 
l'uso del mezzo proprio dà diritto al rimborso in misura non superiore al costo del biglietto 
del mezzo pubblico economicamente più conveniente che si sarebbe potuto utilizzare per 
effettuare lo stesso percorso fino al luogo della missione e ritorno;
d) si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la 
consumazione personale di pranzi e cene opportunamente documentate. Queste sono 
liquidate in misura non superiore a:

· € 184,00 per giorno di permanenza fuori sede con pernottamento;

· € 160,00 per permanenze fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un 
pernottamento;

· € 52,00 per permanenze fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

· € 28,00 per permanenze di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km 
dalla propria residenza.

La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
8. Di dare atto che all’onere annuo complessivo presuntivamente stimato in € 73.000,00 si farà 
fronte con le risorse di cui al capitolo del P.E.G. 2022/2024 32070 "Spese per il Collegio dei 
Revisori dei Conti" provvedendo ad impegnare la parte dell’annualità 2025 nel prossimo bilancio di 
previsione 2023/2025.
9. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile 
la presente deliberazione onde dare celermente corso alle conseguenti procedure di insediamento  
del nuovo Collegio.



Relaziona l'assessore Rusconi.

A seguire, non avendo alcuno chiesto di parlare, vengono distribuite le schede e il Consiglio 
procede, con l'assistenza degli scrutatori,  alla votazione a scrutinio segreto tramite chiamata 
nominale dei consiglieri,   il cui risultato è il seguente:

Presenti: 31 Votanti: 31

Hanno riportato voti:

Roberto VANNI:          17
Graziano BELLUCCI:   1
Gabriele BACCETTI:    1
Schede nulle:   12  

Riconosciuta valida la votazione ed essendo stato raggiunto il quorum di 17 voti corrispondente alla 
maggioranza assoluta richiesta dalla legge, il vice Segretario Generale comunica che il dott. 
Roberto Vanni è eletto, con riserva, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 
2022/2025.
Le schede vengono immediatamente distrutte.

Il Presidente pone quindi in votazione l'intera proposta di deliberazione che viene approvata 
all'unanimità dei voti favorevoli, espressi dai 31 presenti (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri 
Baccetti, Baldi, Bartalucci-GM, Bartolini, Bernardini, Bragaglia, Buggiani, Capone, Cerboni, 
Cirillo, Ciucchi, Culicchi, De Martis, Del Santo, Gabbrielli, Gori, Guidoni, Lamioni, Manzo, 
Pacella, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Pizzuti, Rosini, Serra, Turbanti, Vanelli, Vasellini e Vitale)

 Dopodichè    

IL  CONSIGLIO

con identica votazione palese                                

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario
Fausto Turbanti Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)


