COPIA
DELIBERAZIONE N. 33
del 29/07/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO DAL 31.07.2015 AL 30.07.2017.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti per il triennio dal 31/07/2015 al 30/07/2017

Il Sindaco Come sapete, il Revisore dei Conti viene nominato per un triennio e viene nominato
attraverso l'estrazione nominativa da un elenco che viene messo a disposizione dal Ministero
dell'Interno.
Ci dispiace molto, e ringraziamo davvero tanto per la professionalità con cui ha svolto il suo lavoro,
la competenza la disponibilità verso questo comune, il revisore Berselli che ci ha seguito fin qui e
gli auguriamo buon lavoro e buon proseguimento.
Dobbiamo dare l'informazione al consiglio che sono stati estratti tre nomi. I primi due hanno
rinunciato e quindi procediamo alla nomina di colui che ha accettato che è il Dr. Renzo Manfrin.

II Consigliere Raho Volevo ringraziare il rag. Berselli per il lavoro svolto, per la disponibilità
dimostrata in questi anni e per la professionalità. Per quanto riguarda il Dr. Manfrin mi pare non ci
sia stasera, quindi non abbiamo il piacere di conoscerlo, andiamo sulla fiducia e gli auguriamo
buon lavoro.
Il Consigliere Gardenghi Volevo anch'io ringraziare il rag. Mauro Berselli per quello che ha fatto ,

e la disponibilità e pazienza che ha sempre dimostrato. Grazie mille.
Sono il terzo a ringraziare il rag. Mauro Berselli per quello che ha fatto a
livello contabile per il nostro comune come revisore. E' un cittadino di Vigarano, lo conosciamo da
anni, è giusto ringraziarlo per l'impegno che ci ha messo.
lo invece il Dr. Manfrin l'ho avuto ancora in questo consiglio comunale come revisore dei conti, e
gli auguro ben ritornato.
Il Consigliere Fortini

Il Sindaco Sì infatti, già conosce il nostro comune, gli auguriamo tutti buon lavoro sia da parte

mia che di tutta l'amministrazione comunale. Daremo la massima disponibilità per far sì che una
buona collaborazione faccia bene alla nostra comunità. Quindi davvero buon lavoro anche al Dr.
Manfrin.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione N 22 del 19.07.2012 esecutiva, con cui si nominava quale
revisore dei conti per il triennio dal 31/07/2012- al 30/07/2015 il rag. Mauro Berselli;
Dato atto che l'incarico suddetto scadrà il 30.07.2015;
Richiamato l'art. 16 comma 25 del DL 138/2011, convertito nella L.148/2011, il quale 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 27-1-2010 n.39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
Preso atto che il Ministero dell'Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha approvato, in
attuazione del citato art. 16 del DL 138/2011 il regolamento recante "Istituzione dell'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"
pubblicato sulla GU 21 marzo 2012 n.67;
Richiamato li comunicato del Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
pubblicato in data 29.11.2012, con il quale tutti i Comuni vengono informati che è stato formato
l'elenco dei Revisori dei conti, relativo agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario e che

la data di avvio effettivo delle nuove modalità di scelta dei Revisori dei conti è fissata al 10
dicembre 2012;
Considerato che con nota prot.n. 5592 del 22.04.2015 è stata trasmessa la comunicazione alla
prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Ferrara della scadenza dell'organo di revisione
economico-finanziario dell'ente, unico componente;
Preso atto che la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Ferrara con nota del 07/05/2015, n.
12188 pervenuta al prot. 6636 il 12/05/2015, ha fissato per il giorno 21 maggio 2015 alle ore 11,00
presso la sede della Prefettura la data di seduta pubblica per la nomina dell'organo di revisione
secondo le nuove modalità, che prevedono l'estrazione a sorte di n.3 nominativi;
Visto il procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti trasmesso a questo ente in
data 21.05.2015, acquisito al prot. Comunale n. 7256, dal quale risultano estratti i seguenti
nominativi:
- Dott. Roberto Tontini (1' Revisore estratto)
- Dott. Alfredo Cagnani ( 1' riserva estratta)
- Dott. Renzo Manfrin ( 2' Riserva estratta)
Preso atto:
■‘ -• che sono stati contattati sia il 1° e 2° Revisore estratto, ed invitati a rendere la dichiarazione
di accettazione dell'incarico;
che il Dott. Roberto Tontini, 1° Revisore estratto, non ha accettato l'incarico per
superamento limiti ex art. 238 TUEL;
che il Dott. Alfredo Cagnani, 2° Revisore estratto, per motivi strettamente personali ha
rinunciato all'incarico;
Considerato che, pertanto, è stato contattato il Dott. Renzo Manfrin, 3° Revisore estratto, ed
invitato a rendere la dichiarazione di accettazione dell'incarico e ad autocertificare l'inesistenza di
cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art.236 del TUEL n.267/2000, la dichiarazione
sul limite degli incarichi prevista dall'art.238 dello stesso TUEL, nonché le altre dichiarazioni
richieste ai sensi della normativa vigente al fine del conferimento del succitato incarico;
Visto la nota nella quale il dott. Renzo Manfrin comunica la propria disponibilità ad accettare
l'incarico di Revisore, il Curriculum professionale e la dichiarazione, nella quale dichiara
l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 236 del TUEL n.267/2000,
oltre al rispetto del limite degli incarichi prevista dall'art.238 dello stesso TUEL, trasmessi via PEC
in data 22.06.2015 assunti al protocollo dell'Ente in data 23/06/2015 ai nn. 8825/8826;
Visti:
a) l'art.241 del DLGS 267/2000 che disciplina i compensi per i revisori dei conti e che prevede che
con decreto del Ministero dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante
ai revisori da aggiornarsi triennalmente;
b) il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, pubblicato sulla GU del 4 giugno 2005
n.128, che stabilisce i limiti massimi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al
citato art.241 del DLGS 267/2000;
c) l'art.3 del medesimo DM 2005 il quale stabilisce altresì : "Ai componenti l'organo di revisione
economico finanziaria dell'ente locale aventi la propria residenza al di fuori del Comune dove ha
sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le
modalità di calcolo dei rimborsi sono fissate nella delibera di nomina";
d) lart.6 comma 3 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010 che prevede una riduzione del 10%
del compenso da corrispondere al Revisore dei conti rispetto all'importo risultante alla data del
30/04/2010;

e) l'art. 19, lett. c., del DL n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014 che prevede l'inserimento
all'art. 241 del comma 6-bis che recita: "l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per
vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al
50% del compenso anno attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi";
Richiamato il DLGS 267/2000 che agli artt.234 e seguenti chiarisce che il revisore dei conti dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile per
una sola volta e che il compenso spettante viene stabilito nella stessa delibera;
Ritenuto di stabilire, in attuazione del D.M. del 20.05.2005, il compenso annuo da corrispondere al
Revisore nella misura di € 5.310,00 importo al netto della riduzione stabilità dall'art. 6 del DL n.
78/10; dando atto che lo stesso è da ritenersi al lordo delle ritenute erariali e di ogni altra ritenuta a
carico del Revisore ed al netto della Cassa Pensioni e dell'Iva;
Di riconoscere altresì un rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 19, lett. c) del DL n. 66/14, convertito nella L. n. 89/14, 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 a 1/5 del costo della
benzina;
Visti:
il decreto legislativo n. 267 del 18.06.2000;
il DL n. 138/2011, convertito nella L.148/2011;
il DL. n. 78/10, convertito nella L. 122/2010;
il DM del 20.05.2005;
il DL n. 66/14, convertito nella L. n. 89/14;
lo Statuto del Comune di Vigarano Mainarda;
il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Vigarano Mainarda;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 dell D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, Revisore dei conti, unico
componente; il Dott.. Renzo Manfrin nato ad Adria (RO) il 07/01/1955,residente in Mesola
(FE) Via G. Marconi, n. 14 — C.F. MNFRNZ55A07A059N iscritto al Registro dei Revisori
Contabili, così come comunicato dalla Prefettura — UTG di Ferrara per il triennio dal
31/07/2015 al 30/07/2017;
2. Di dare atto che per la nomina non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità di
cui all'art. 236 del TUEL, così come dichiarato dal Dott. Renzo Manfrin con nota acquisita al
prot. n. 8826 del 23.06.2015;
3. Di dare atto che non risulta superato il limite di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art.
238 del TUEL;
4. Di precisare che al Revisore dei conti spetta l'assolvimento dei compiti istituzionali, previsti
dalle disposizioni vigenti ed in particolare dall'art. 239 del DLGS 267/2000 e dei compiti
previsti dal vigente Regolamento di contabilità;
5. Di determinare, ai sensi dell'art. 241 del DLGS n. 267/2000, così come modificato dall'art.
19 lett. c. del DL n. 66/14, convertito in L. n. 89/14, e dell'art. 6 comma 3 del DL n. 78/10, in
€ 5.310,00 il compenso annuo da corrispondere al revisore dei conti, dando atto che lo

stesso è al lordo delle ritenute erariali e di ogni altra ritenuta a carico del Revisore ed al
netto della Cassa Pensioni e dell'Iva ed al netto delle spese di viaggio, effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni e di determinare, inoltre, che la spesa prevista in Euro
3.500,00 (incluse spese di viaggio) , riferita all'anno 2015, in euro 8.000,00 per il 2016 e in
euro 4.000,00 per il 2017 trova copertura sull'intervento 1.01.01.03 (Cap. 30 "Spese per
incarico Revisore dei Conti") dei rispettivi bilanci esercizi 2015, 2016 e 2017 inclusi nel
bilancio pluriennale allegato al bilancio esercizio 2015;
6. Di dare atto che le spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto di
quanto disposto dall'art. 19, lett. c) del DL n. 66/14, convertito nella L. n. 89/14 saranno
determinate nel caso:
a) di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
b) di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari 1/5 del costo della
benzina;
7. Di disporre che il responsabile Servizio Ragioneria provvederà ad ogni adempimento
conseguente al presente atto deliberativo ed in particolare alla comunicazione, nei termini
previsti dall'art. 234 del DLGS 267/2000, del nominativo del nuovo revisore dei conti, al
Tesoriere comunale — CASSA DI RISPARMIO DI CENTO;
8. Di trasmette copia della presente deliberazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo di Ferrara;
9. Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 — comma 4 D.Lgs. 267/18.8.2000, stante I' urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/27
Oggetto:NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO DAL 31,07,2015 AL
30,07,2015.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 23/07/2015
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COMUNE 1M VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/27
Oggetto:NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO DAL 31,07,2015 AL
30,07,2015.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 23/07/2015
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

ET AGO, 2015
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Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
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AGO.

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo Sette : Segreteria

Copia conforme all'originale
Addì

II Capo Settore Segreteria

ais

A

MARCO F RANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

C.1 AGO` 2015 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

