
COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
14/07/2017 al nr. 236

Nr. Progr.

Seduta NR.

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 
01.07.2017/30.06.2020

 23 

11/07/2017

 4 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Comunale, oggi 11/07/2017 alle ore 21:15 in 
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti 
dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 11/07/2017 alle ore 21:15.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFRANCIONI ANGELO

SPASQUINI LUCA

SSALUCCI LUCA

SMEROLA ANDREA

NAGOSTINI RANIERO

SMUSSONI NICOLETTA

SMARIOTTI STEFANIA

SGIOVAGNOLI MICHELE

NMURATORI PAOLO

SVANDI DAVIDE

SROSATI NICOLA

Totale Presenti:  9 Totale Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
AGOSTINI RANIERO; MURATORI PAOLO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CANCELLIERI MICHELE, anche con 
funzioni di verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  FRANCIONI ANGELO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
MARIOTTI STEFANIA, MUSSONI NICOLETTA, VANDI DAVIDE.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti 
necessari, a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).



DELIBERAZIONE N. 23 DEL 11/07/2017 

 

OGGETTO: 

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.07.2017/30.06.2020 

 

Il Sindaco illustra la proposta ed i suoi allegati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista la proposta di deliberazione; 
• Visti i pareri tecnico e contabile; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, legalmente espressi in modo palese per alzata di 
mano, con voti favorevoli n. 9 (unanimità) 

 

DELIBERA 

1) Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto. 
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della 

pratica. 
 

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la presenza di n. 9 componenti, votanti n. 9, legalmente espressi in modo palese per alzata di 
mano, con voti favorevoli n. 9 (unanimità) 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2017 di approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2018 - 2019 e relativi allegati nonché la deliberazione 
della Giunta Comunale  n. 24 del 20.04.2017 di affidamento delle risorse ai Responsabili di Area 
per gli esercizi finanziari 2017 – 2018 – 2019; 
 
Premesso che:  
• il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 27 del 27.06.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, ha provveduto ad eleggere il Revisore dei Conti per il periodo 01.07.2014/30.06.2017, 
secondo quanto disposto dall’ articolo 234 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

• l’articolo 234, comma 3 del succitato Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che nei Comuni 
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 
solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i 
soggetti di cui al comma 2.  

• l’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011, ha previsto 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 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al 
primo periodo ….. (omissis)…” ; 

 
Dato atto che con comunicazione  Prot. n.  28162 del 09.05.2017 la Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Pesaro e Urbino ha fissato la data di seduta pubblica per l’estrazione dei nominativi 
dei revisori dei conti per il giorno 31 maggio 2017 alle ore 9,30;  
 
Preso atto che: 
• il giorno 31 maggio 2017, il delegato del Prefetto ha proceduto all’estrazione a sorte di n. 3 

nominativi per la nomina di Revisore dei Conti del Comune di Carpegna, tramite il sistema 
informatico appositamente predisposto dal Ministero dell’Interno, dall’elenco revisori dei conto 
degli enti locali, approvato con decreto ministeriale del 27 novembre 2012, riferito alla 
articolazione regionale delle Marche e alla fascia “prima” di appartenenza di questo Ente locale, 
redigendo apposito verbale agli atti dell’ufficio, da cui risultano estratti, nell’ordine, i seguenti 
nominativi: 
BORIA MASSIMO, 1° Revisore estratto 
FENNI LUIGI – 1° Riserva estratta 
MINCIONI DOMENICO – 2° Riserva estratta 

• con PEC inviata in data 1 giugno 2017, con nota prot. n. 2023, il Sig. Boria Massimo, 1° 
Revisore estratto, è stato informato della nomina ed è stato invitato a manifestare l’assenso 
all’accettazione dell’incarico nonché a produrre idonea autocertificazione di insussistenza delle 
cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’articolo 236 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000 ed il rispetto del limite agli incarichi previsto dall’articolo 238 dello stesso 
Decreto Legislativo; 
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Vista l’autocertificazione resa dal Dott. Boria Massimo, ns. prot. n. 2098 del 07.06.2017, attestante: 
• la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il periodo 

01.07.2017/30.06.2020; 
• l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 
• il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’articolo 238 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 241 comma del Decreto Legislativo n. 267/2000, in sede di nomina 
viene fissato il compenso spettante al Revisore entro il limite massimo stabilito per legge; 
 
Ricordato che il compenso annuo per l’incarico è stato determinato con Decreto del Ministero 
dell’Interno del 20 maggio 2005 in misura non superiore a € 3.450,00 per gli incarichi in Comuni da 
1.000 a 1.999 abitanti (n. 1.989 abitanti al 31.12.2015)  e che ai Revisori “fuori sede” spetta un 
rimborso per le spese di viaggio non superiore al 50% del compenso annuo attribuito, al netto degli 
oneri fiscali e contributivi; 
 
Visto l’articolo 6 - comma 3 - della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 
78, che ha disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle 
pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

 
Ritenuto pertanto di stabilire il compenso annuo lordo in € 3.105,00 (Tabellare D.M. 20 maggio 
2005 di € 3.450,00 – 10% art. 6, comma 3, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella Legge n. 
122/2010) oltre IVA e contributi previdenziali, nonché di provvedere  - se richiesto – al rimborso 
delle spese di viaggio determinato secondo le tariffe ACI per lo specifico veicolo utilizzato 
moltiplicato per il numero di chilometri che separano la residenza del professionista dalla sede del 
Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa 
per il pedaggio autostradale entro i limiti previsti dall’articolo 241, comma 6 bis, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
Visti: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.8.2000; 
• il Decreto Legislativo n. 118/2011  
• il vigente Statuto Comunale; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

PROPONE 
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e 
motivazione per l’adozione, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 07.08.1990: 
 
1. Di nominare il Dott. BORIA MASSIMO Revisore dei Conti del Comune di Carpegna, per il 

periodo di tre anni decorrenti dal 01.07.2017 sino al 30.06.2020. 
 
2. Di dare atto che il Dott. BORIA MASSIMO non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed 

ineleggibilità previste nell’art. 236 del T.U.E.L., e rispetta, con l’assunzione del presente 
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incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U.E.L., come 
risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservato in atti. 
 

3. Di stabilire in € 3.105,00 il trattamento economico annuo lordo (Tabellare D.M. 20 maggio 
2005 di € 3.450,00 – 10% art. 6, comma 3, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella 
Legge n. 122/2010) oltre IVA e contributi previdenziali, nonché di provvedere  - se richiesto – 
al rimborso delle spese di viaggio determinato secondo le tariffe ACI per lo specifico veicolo 
utilizzato moltiplicato per il numero di chilometri che separano la residenza del professionista 
dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso 
dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale entro i limiti previsti dall’articolo 241, comma 
6 bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
4. Di dare atto che la spesa a carico del Comune, quantificata in presunti € 5.000,00 annui, trova 

copertura nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 al Titoli I - Missione I – Programma 
1 - P.I.C. U.1.03.02.01.008 (Capitolo 1130/86 Compenso Revisore dei Conti). 

 
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l’adozione degli atti di 

gestione conseguenti, ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 del TUEL n. 
267/2000; 

 
6. Di comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino – il 

nominativo del Revisore incaricato per il successivo inserimento dei dati nella Banca Dati della 
Finanza Locale; 

 
7. Di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del TUEL, i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del 

Comune – RiminiBanca Soc. Coop. – entro 20 giorni dall’esecutività del presente 
provvedimento. 

 
Responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è la 
Sig.ra Esmeralda Forlani – Responsabile del Servizio Economico-Finanziario - e gli atti possono 
essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso,  presso l’Ufficio Ragioneria. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, 
oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 
120 giorni.       
 
 

Il Sindaco 
F.to Angelo Francioni 



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.07.2017/30.06.2020

Delibera nr.  23 Data Delibera  11/07/2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

21/06/2017 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Esmeralda Forlani

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI21/06/2017

PROPOSTA N. 21 SEDUTA DEL 11/07/2017
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angelo Francioni F.to Dott. Michele Cancellieri

F.to Dott. Michele Cancellieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/07/2017 al 29/07/2017  con 
progressivo n. 236 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Carpegna, lì 14/07/2017

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 14/07/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 14/07/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Cancellieri

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/07/2017


