
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50

                adunanza del 24/05/2019

OGGETTO:

D.LGS n. 267/2000 ART. 234: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2019-2022

Consiglieri presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco - Mascagni Lorenzo -

Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia *

Pannini Stefano * Cirillo Ciro *

Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco -

Pieroni Andrea * Bartalucci Manuele (PD) *

Ciaramella Olga * Del Santo Marilena *

Algeri Renato * De Martis Carlo -

Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi -

Pacella Cosimo * Perruzza Gianluigi -

Ulmi Andrea * Lembo Daniela *

Pieraccini Alfiero * Pisani Antonella -

Serra Paolo * Amore Francesca *

Angelini Pier Francesco *

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno *

Pepi Francesca *

Virciglio Pasquale *

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco *

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Angelo RUGGIERO

Scrutatori Olga CIARAMELLA

Elisabetta RIPANI

Francesca AMORE
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Il Consiglio Comunale 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 4 del 21.03.2016 con cui si è provveduto a nominare il 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Grosseto per il triennio 2016-2019 ai sensi dell'art. 
234 del D. Lgs. n. 267/2000 fissandone il compenso omnicomprensivo nella misura annua lorda di 
10.000,00 euro 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.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 13486 del 24 gennaio 2019, ad oggetto: “Collegio dei Revisori: 
richiesta di avvio procedure di nomina”,  il  Dirigente del Servizio Finanziario provvedeva a dare 
comunicazione della scadenza, nella data del 20 marzo 2019, 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.

RICHIAMATO  l’art.  16,  comma  25,  del  D.L.  n.  138  del  13  agosto  2011,  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha dettato nuovi criteri per la nomina 
dei  Revisori  attingendo da un albo regionale appositamente  costituito  secondo criteri  e modalità 
legate  alla  fascia  demografica  dell’Ente  nonché  al  curriculum  professionale  e  formativo  degli 
aspiranti.

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato approvato 
il Regolamento attuativo di quanto sopra.

PRESO ATTO che, in data 12 febbraio 2019, presso la Prefettura di Grosseto, ha avuto luogo il 
sorteggio per procedere alla nomina dei tre potenziali componenti del Collegio dei Revisori per il  
nostro Ente e relative sei riserve, attingendo dall’albo regionale appositamente costituito.

CONSIDERATO che,  in  base  all’art  5  comma  4  del  Regolamento  ministeriale  di  cui  sopra,  il 
Servizio Finanziario ha provveduto a verificare l’accettazione, le eventuali cause di incompatibilità, 
di cui all’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000, ed impedimenti, di cui agli artt. 235 e 238 del medesimo 
T.U.E.L., dei tre designati (lettera prot. 42491 del 14 marzo 2019).

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha ottenuto le tre accettazioni necessarie alla composizione 
dell'Organo  di  che  trattasi  con  relativa  verifica  delle  condizioni  di  cui  alla  normativa  sopra 
richiamata,  rispettivamente,  con dichiarazioni  assunte  al  protocollo  generale  dell’Ente  ai  numeri 
42767 del 14 marzo 2019, 43005 del 14 marzo 2019 e 44055 del 18 marzo 2019.

RICHIAMATO l’art  5 comma 4 del Regolamento ministeriale  sopra citato circa la procedura da 
seguire,  ossia  la  nomina  dell’Organo  di  revisione  economico-finanziaria  da  parte  del  Consiglio 
Comunale,  nonché  l’individuazione  del  Presidente  del  medesimo  ai  sensi  del  successivo  art  6 
(maggior numero di incarichi di  Revisore presso Enti  Locali  ed in caso di parità ha rilevanza la 
maggior dimensione demografica degli Enti presso i quali si è già svolto l’incarico).

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), 
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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 euro 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 euro - è superiore alla 
media nazionale della fascia demografica di appartenenza (870,00 euro)

·  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 euro – è superiore alla 
media nazionale della fascia demografica di appartenenza 230,00 euro)

•  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 al 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.

TENUTO CONTO che, avendo un Collegio totalmente composto da professionisti fuori sede, gli 
oneri  di  funzionamento  per  il  Comune  risulteranno  non  insignificanti,  mentre  invece  tutta  la 
normativa sugli Enti Locali e sulla Pubblica Amministrazione in genere spinge verso un significativo 
contenimento della spesa pubblica.

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

Delibera

1) Di prendere atto del sorteggio avvenuto presso la Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale 
del  Governo  il  12  febbraio  2019  e  del  successivo  iter  istruttorio  condotto  dal  Servizio 
Finanziario,  nonché del  quadro  normativo  che  disciplina  la  composizione  dell’Organo di 
revisione economico-finanziaria dell’Ente.

2)  Di  nominare,  pertanto,  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del  Comune di  Grosseto  per  il  
triennio 2019-2022 nelle persone dei signori:
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· GINO VALENTI, nato a Montevarchi il 18 settembre 1954 e residente a Empoli (FI), 
codice fiscale VLNGNI54P18F656Z, Presidente,

· FABIANO GIACOMELLI, nato a Capannoli (PI) il 19 marzo 1959 ed ivi residente, 
codice fiscale GCMFBN59C16B647D, Componente,

· SIMONA LO MONACO, nata a Bologna il 19 ottobre 1974 e residente a San Giovanni 
Valdarno (AR), codice fiscale LMNSMN74R59A944S, Componente.

3) Di fissare il compenso omnicomprensivo per il Collegio dei Revisori dei Conti nella misura annua 
lorda di 16.000,00 euro 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.

4)  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:

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

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

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

· Euro 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.
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5) Di dare atto che all'onere complessivo presuntivamente stimato in 44.000,00 euro per il 2019 si 
farà fronte con le risorse di cui al capitolo del P.E.G. 32070 "Spese per il Collegio dei Revisori dei  
Conti", impegnandosi a prevedere la giusta copertura finanziaria nei bilanci prossimi.

6) Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile 
la presente deliberazione onde insediare fin da subito il nuovo Collegio essendo il precedente 
scaduto.
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Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione 
Consiliare nella seduta del 16/05/2019.

(Il Sindaco Vivarelli Colonna, per impegni istituzionali,  
lascia i lavori consiliari)

Relaziona l'assessore Cerboni.

Non  avendo  alcuno  chiesto  di  parlare,  il  Presidente   pone  in  votazione  la  presente  proposta  di 
deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli  (consiglieri  Algeri, Birigazzi, Ciaramella, 
Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Virciglio, Ceccherini, 
Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni e Ripani) e 8 astensioni (Pepi,  Bartalucci-PD, Cirillo, Scoccati, Del 
Santo, Amore, Lembo e Tornusciolo), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientra il consigliere Perruzza)
Dopodichè, 

IL  CONSIGLIO

con  con  18  voti  favorevoli   (consiglieri  Algeri,  Birigazzi,  Ciaramella,  Pannini,  Pettrone,  Pieroni, 
Angelini,  Lolini,  Pacella,  Pieraccini,  Serra,  Ulmi,  Virciglio,  Ceccherini,  Guidoni,  Bartalucci-FI, 
Biagioni e Ripani)  e 9 astensioni (Pepi,  Bartalucci-PD, Cirillo, Scoccati, Del Santo, Amore, Lembo, 
Perruzza e Tornusciolo)

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                Cosimo Pacella               Angelo Ruggiero
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