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VERBALE ORIGINALE DT DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

No 2 DEL 28-03-2019

Oggetto: Adeguamento compenso revisore dei conti. AÉ. 241 D.lgs. n. 237 l2OOO.

L'anno duemiladiciannove addì yentotto del mese di mazo alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

BOSI Marcello P

PANICONI Michele P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

MARCHETTI Alessandro P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino
Il Sindaco, Barbara Petagotti assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale.



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. l7 del 20-06-2017 con la quale viene nominato

il Revisore dei conti per il triennio 2017-2019 il Dott. Fabio Carolini;

Visti gli at:.t. 234 e ss. del D.Lgs n. 267 /2000 (T.U. sult'Ordinamento delle autonomie locali), che

disciptinano la nomina e le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto in particolare l'art. 234 comma III del D.Lgs. n.26712000 a norma del quale nei Comuni con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti [a revisione economico-finanziaria è aflidata ad un solo revisore

eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al

comma II del medesimo articolo (iscritti al Registro dei Revisori contabili, iscritti all'albo dei Dottori

commercialisti, iscriui all'albo dei ragionieri);

Visto I'art. 239 del D.Lgs n. 26712000 che disciplina le funzioni dell'organo di revisione economico-

finanziaria;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno l5 febbraio 2012, n.23 recante il "regolamento" adottato in

attuazione I'art. 16, comma 25, el decreto legge 13 agosto 2011, n.138 "istituzione dell'elenco dei

revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico fnanziario ",

il quale prevede il sorteggio del revisore dall'elenco dei revisori iscritti consultabile su sito del

Ministero dell'lnterno ;

Visto il Decreto del Ministero dell'lntemo del 20 maggio 2005 con il quale vengono fissati inuovi
limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante nei confronti degli organi di revisione

economica-finanziaria degli enti locali, aggiornando, in base agli indici ISTAT, i compensi stabiliti dal

Decreto del Ministero dell'lntemo del 3l ottobre 2001, che per i comuni compresi tra i 1000 e i 1999

abitanti il limiti massimo ammonta ad € 3.450,00 netti;

Richiamato il DL n.78 det 3l-05-2010, convertito con la legge 122 del 30-07-2010, i quale prevede

all'art. 6 comma 3, la riduzione del l0% degli importi relativo agli incarichi, a decorrere dall'anno

2011;

Preso atto:
- che con l'art. 13, comma l, del D.L. n.24412016 è stata disposta l'estensione del disposto dell'art.6
citato fi no al 3 I -12-20 17 ;

- della Del. n. 7612018/PAR - Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana;
- che si intende quantificare il compenso spettante al revisore nella misura massima prevista dal

Decreto del Ministero dell'lnterno del 20 maggio 2005, ammontante ad € 3.450,00 annue al netto di
spese e contributi a carico dell'ente così come stabilito dal D.M. 20 maggio 2005. a partire
dall'esercizio 20181

Preso atto che al revisore dei conti spetta altresì i[ rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio,
sostenute in ragione dell'espletamento di tale incarico;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno 15-02-2012, n.23;
Visto il regolamento di contabilità;
visti i pareri di regolarità tecnico - contabile espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49
comma Io del D.Lgs. n.26712000;'
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Presenti e votanti n. 8
Con voti favorevoli n. 7
ASTENUTO n. I (MICHELI)

DELIBERA

PRENDERE ATTO della rideterminazione del compenso spettante al Revisore dei Conti, Dott.
Fabio CAROLINI, ad € 3.450,00 annue, al netto di spese e contributi a carico dell'ente cosi come
stabilito dal D.M.20 maggio 2005, a partire dall'anno 2018;

IL CONSIGLIO COMI,'NALE

Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il decreto D .Lgs. n.26712000;

Presenti e votanti n.8
Con voti favorevoli n.7
ASTENUTO n. I (MICFIELI)

DELIBERA

l. Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV
comma del D.lgs.vo n.267100.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 't , della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa a[Albo , Pre[orig^di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 qior:ni cpnsecutivi dat I 7. Oh ,-Ùl\ e registrata alla
pàsizionbnwoà")):LcomeprevistoffiLgs.von"267del
18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

ilil

txl E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

txl
I1

Rivodutri Lì

ResponsabjJCdel Servizio
Antonio D#[lo Leonardi
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