COPIA
DELIBERAZIONE N. 34

del 26/07/2018

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 31/7/2018 - 30/7/2021

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 21:20 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
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

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

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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 RIENNIO 31/07/2018 - 30/07/2021

Il Sindaco Ne approfittiamo per ringraziare sentitamente il Dr. Manfrin che ha collaborato con
l'amministrazione per tenere sotto controllo il nostro bilancio con la sua autorevole competenza
però come sapete, il mandato dura tre anni. Si tratta di una scelta che non viene fatta dal comune
ma proprio per garantire l'autonomia, l'indipendenza della professionalità del revisore dei conti la
nomina avviene attraverso una estrazione a sorte da parte della Prefettura. Dopo una serie di
vicissitudini, perché non sempre chi viene estratto poi accetta l'incarico, noi avremo dal 31 luglio la
D.ssa Zeppa Grazia. lo personalmente non la conosco ma avremo modo di contare anche sulla
sua professionalità per essere tranquilli che i nostri bilanci possano sempre garantire la massima
trasparenza, prudenza, correttezza e veridicità. Concedo la parola al Capo Settore Tecnico se
vuole aggiungere qualcosa sull'argomento.
Il Capo Settore Finanze, relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il titolo VII dell' ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito In legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66 (convertito In legge n. 89/201), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
RICHIAMATO I' art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione
inferire a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economicofinanziaria è affidata ad un solo revisore;
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 ad. 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;
PRESO ATTO che il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento
per l' istituzione dell' elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell' organo di revisione
economico finanziario con il quale sono date dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità
di nomina dell' organo di revisione previste dalla normativa sopra richiamata;
VISTO INOLTRE il DM 26 novembre con il quale è stato approvato lì elenco dei revisori dei
conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'a rt. 16, comma 25, del
D.L. n. 138/2011;
ATTESO che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 on data 4 dicembre
2012 — 4^ Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena
operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell' organo di revisione degli enti
locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sode da parte della prefettura —
Ufficìo territoriale di Governo;

ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre una popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/7/2015 esecutiva, con cui si
nominava quale revisore dei conti per il triennio dal 31/07/2015- aI 30/07/2018 il Dott. Renzo
Ma nfrin i;
CONSIDERATO che alla data del 30.7.2018 viene a scadere I' organo di Revisione
economico-finanziaria del Comune;

DATO E PRESO ATTO CHE:
con
nota prot.n. 5805 del 24.04.2018 è stata comunicata alla Prefettura — Ufficio territoriale
a)
del Governo di Ferrara la scadenza dell' incarico dell'organo di revisione economicofinanziario dell'ente, unico componente;
b) con nota n. 29685 del 29 maggio 2018 la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di
Ferrara ha fissato per il giorno 7 giugno 2018 alle ore 12,00 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;
c) con nota prot. n. 31315 in data 7.6.2018 la Prefettura — Ufficio territoriale di Governo ha
comunicato gli esiti dell' estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell' elenco dei revisori ai
fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell' ente;
d) incarico da arte del soggetto da designare:

Nominativo
Bellotti Concetto
Zeppa Grazie
Rossi Vederica

ND
1
2
3

Revisore estratto
Riserva estratta
Rserva estratta

PRESO ATTO:
D che è stato contattato il 1°Revisore estratto, ed invitato a rendere la dichiarazione di
accettazione dell'incarico;
D che il Dott. Bellotti Concetto, 1° Revisore estratto, non ha accettato l'incarico per impegni
professionali precedentemente assunti, nota acquisita al protocollo dell' ente in data
21.06.2018 prot. n. 8686;
CONSIDERATO che, pertanto, è stato contattato la Dott.ssa Grazie Zeppa, 2° Revisore
estratto, ed invitata 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;
ACCERTATO che con reciproca corrispondenza trasmessa via PEC è stata verificata la
presenza o meno di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 o alrri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto
legislativo;

CONSIDERATO che con nota trasmessi via PEC in data 28.06.2018 assunti al protocollo
dell'Ente in data 28.62018 al n. 8911a Dott.ssa Grazia Zeppa ha comunica la propria disponibilità
ad accettare l'incarico di Revisore dei conti, I' inesistenza di cause di ineleggibilità ed
incompatibilità previste dall'ad. 236 del TUEL n.267/2000, oltre al rispetto del limite degli incarichi
prevista dall'art.238 dello stesso TUEL nonché il proprio curriculum professionale;

VISTO inoltre I' ad. 241, comma 7, del D.Igs. 267/2000 il quale stabilisce che il compenso
spettante al Revisore dei conti viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;
RICHIAMATI:
- il D.LGs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti
locali" che alli ad. 241, comma 1, prevede che "il compenso base è determinato in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell' ente
locale;
il D.M. 25.09.1997, n. 475 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei
limiti massimi al compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";

-

-

il D.M. 31.10.2001 recante " Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo
spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali";

-

il D.M. 25.5.2005 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli enti locali";

ATTESO che il limite del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite
desunta dall' ultimo bilanci preventivo approvato risulti superire alla media nazionale per
fascia demografica ;
c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua procapite desunta dall' ultimo bilanci preventivo approvato risulti superire alla media nazionale
per fascia demografica ;
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto
a quanto indicato dall' ad. 239 del D.LGs. 267/2000;

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per I' esercizio
delle! funzioni presso istituzioni dell' ente — casistica non presente nell' Ente;

f)

dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'ad. 241
comma 6-bis, del D. LGs. N. 267/2000, "non può essere superiore al 50% del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi";

RITENUTO di determinare, ai sensi del DM 25.05.2005 e della normativa sopra richiamata, a
favor dell' organo di revisione dell' ente i seguenti emolumenti:

DESCRIZIONE
A) Compenso annuo
B) Rimborso spese documentate
viaggio, vitto e allogiio (max. 50%)

di

6.940,00
3.470,00

TOTALE

RICHIAMATO l'art. 19, lett. c., del DL n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014 che prevede
l'inserimento all'ad. 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 a150% 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 € 6.490,00, 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'ad. 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 deI 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'ad. 49 dell D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di nominare I' organo di revisione economico finanziaria di cui all'ad. 235 del D. Lgs. n.
267/2000 per le motivazioni in premessa indicate, Revisore dei conti, unico componente; la
Dott.ssa Grazia Zeppa nata a Pesaro, il 11.3.1966, residente a Poggio Torriana — C.F.
ZPPGRZ66C51G479Y, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, così come comunicato
dalla Prefettura — UTG di Ferrara per il triennio dal 31/07/2018 al 30/07/2021;
2. Di dare atto che per la nomina non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità di
cui all'ad. 236 deI TUEL, così come dichiarato dal Dott.ssa Grazia Zeppa con nota
acquisita al prot. n. 8911 del 28.06.2018;

3. Di dare atto che non risulta superato il limite di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art.
238 del TUEL;
4. Di dare atto che l' incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente
provvedimento, ai sensi dell'a rt. 235, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il nominativo del Revisore dei conti , ai sensi dell'art. 234, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
6. 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;
7. 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:
di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari 1/5 del costo della
benzina;
8. Di disporre che il responsabile Servizio Ragioneria provvederà ad ogni adempimento
conseguente al presente atto deliberativo ed in particolare alla comunicazione al Tesoriere
comunale — CASSA DI RISPARMIO DI CENTO, entro 20 giorni dalla data di esecutività
del presente provvedimento, il nominativo del nuovo Revisore dei conti, ai sensi dell'art.
234, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
9. Di trasmette copia della presente deliberazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo di Ferrara;
10. Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 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° 2018/55
Oggetto:NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 31/7/2018 - 30/7/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 20/07/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio ComunaliD
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/55
Oggetto:NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 31/7/2018 - 30/7/2021

PARERE IN ORDINE, ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Comrario

• Li, 20/07/2018

Il Capo Settore
CAS WANGELA

DELI3ERAZfONE N°

DEL...

Prefettura Ferrara
Prot. Uscita del 07/06/2018
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VERBALE DEL PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI PER LA NOMINA
DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA (FE)
(ai

sensi Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23)

L'armo duemiladiciotto, il giorno 07 del mese di giugno, (07/06/2018), alle ore 12,00, presso la sede
della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara, in seduta pubblica, alla presenza dei
Sigg.ri:

- Dr. Massimo Zavagli Dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della stessa
Prefettura
Assiste alla seduta;
- Dr.ssa Angela Caselli,

delegato del rappresentante legale;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa Angela Caselli datata 24/04/2018 con la quale il
Comune di Vigarano Mainarda (FE) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, ha comunicato la scadenza dell'incarico del proprio
organo di revisione economico-finanziaria, costituito da n. 1 componente;
Preso atto che con nota n. 29685 del 30/05/2018 è stata data comunicazione al predetto Ente Locale
della data della presente seduta;
Il delegato del Prefetto procede all'estrazione a sorte di n. 3 nominativi per la nomina dell'organo di
revisione del Comune di Vigarano Mainarda (FE), tramite il sistema informatico appositamente
predisposto dal Ministero dell'Interno, dall'elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali, approvato
con decreto ministeriale del 27 novembre 2012, riferito all' articolazione regionale e alla fascia di
appartenenza del predetto ente locale.
Risultano estratti, nell'ordine, i seguenti nominativi, come da documentazione circa "l'esito del
procedimento di estrazione" a seguito operazioni di estrazione.
1°
2°

BELLOTTI CONCETTO, designato per la nomina
ZEPPA GRAZIA, per eventuale rinuncia o impedimento

3°

ROSSI FEDERICA,

per eventuale rinuncia o impedimento

Alle ore 12:05 il delegato del Prefetto dichiara completate le operazioni di estrazione, disponendo:

g,le~ cl;
jfe~l~ cd/7 -2c2ve~
- la trasmissione di copia del presente verbale al Comune di Vigarano Mainarda (FE) con allegato
l'esito della procedura emessa dal sistema informatico circa i soggetti estratti, per il successivo corso
del procedimento di nomina dell'organo di revisione economico finanziario previsto dall'articolo 5,
comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23;
- l'acquisizione agli atti della Prefettura-Utg della documentazione emessa dal sistema informatico
circa gli altri nominativi che hanno partecipato all'estrazione e non sono stati estratti.
Letto e sottoscritto:
Il delegato del Prefetto Dr. Massimo Zavagli
Il Segretario verbalizzante Dr.ssa Carmela lasci

Ferrara, 07/06/2018
Per ricevuta:
Dr.ssa Angela Caselli,

Esito del procedimento di estrazione dalla banca dati revisori

MialiCoro

Ufficio Territoriale di Governo di FERRARA
In data 07/06/2018 alla presenza di Dr.ssa Angela Caselli si è svolto il sorteggio per
procedere alla nomina di 1 revisori per COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Soggetti che risultano estratti

co~.
_

ramiskis

,-pubbriCo

BELLOTT1

CONCETTO

BLLCCT44C18C912E

NO

CONCETTOBELLOTTLCOMMERCIALISTI@PEC.IT

0533312888

Primo Revisore
Estratto

ZEPPA

GRAZIA

ZPPGRZ66C51G479Y

NO

STUDIOZEPPA@PECAT

3343209274

Prima Riserva
Estratta

ROSSI

FEDERICA

RSSFRC61T70G535W

SI

FEDERICA.ROSSI@ODCECPC.LEGALMAILIT

3336615261

Seconda
Riserva Estratta
716/2018

N.B. : I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina (le riserve)
subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico da parte
dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del
consiglio dell'ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia
limitata fino al momento della nomina e non successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali
cessazioni anticipate dell'incarico, si provvederà a nuova estrazione.
SI Invita l'ente locale a richiedere, al revisore da nominare, la conferma del permanere
dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di
iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti.
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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 art. 32 legge 69/2009)

ritj AGO. 2018
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo

Copia conforme all'originale
Addì

El .00. 2018

MARCO

egreteria
E

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

El AGO. 2018 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

