
COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 127 DEL 30/12/2014

OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il 
triennio  2015  -  2017  ai  sensi  dell’art.  16  del 
Decreto Legge n. 138/2011 convertito nella Legge 
n. 148/2011.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 30 (trenta) del mese di Dicembre, alle ore 
09:00 (orario di convocazione: 09:00), nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
di San Miniato, in prima convocazione e in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio 
Comunale  in  seduta pubblica,  ai  sensi  dell’art.  36 del  vigente  Statuto  Comunale  e 
dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, 
per  deliberare  sulle  proposte  all’ordine  del  giorno  del  18.12.2014  prot.  n.  32250, 
recapitato  ai  signori  Consiglieri  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  per  il 
funzionamento del Consiglio Comunale.

Compongono  l’Assemblea  il  Sindaco  GABBANINI  Vittorio e  i  seguenti 
Consiglieri Comunali:

1 GASPARRI Vittorio 9 REDDITI Paolo
2 SPADONI Alessio 10 DELMONTE Valentina
3 LUPI Francesco 11 PANNOCCHIA Giacomo
4 GIGLIOLI Simone 12 NICCOLI Alessandro
5 BONACCORSI Azzurra 13 BENVENUTI Chiara
6 FIASCHI Michele 14 CORSI Carlo
7 FATTORI Marzia 15 ALTINI Michele
8 ALESSI Lucia 16 CAVALLINI Laura

In seguito ad appello nominale iniziale effettuato dal Segretario Generale Luca 
Lazzarini, risultano  presenti  n.  13  Consiglieri  e  assenti  n.  3  consiglieri  (Vittorio 
Gasparri, Carlo Corsi e Michele Altini). E’ presente il Sindaco, pertanto i membri del 
Consiglio  Comunale  presenti  all’appello  iniziale  sono  n.  14.  Tutti  gli  assenti  sono  
giustificati.

Il Presidente del Consiglio Comunale  Simone Giglioli assume la presidenza e, 
accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta 
in forma pubblica la seduta.

Successivamente,  nomina  scrutatori  i  signori  consiglieri:  PANNOCCHIA 
Giacomo, DELMONTE Valentina e BENVENUTI Chiara.

Partecipano alla seduta gli Assessori Comunali Sig.ri: ROSSI Chiara, BERTINI 
Gianluca, GOZZINI Giacomo, GUAZZINI Manola, SPALLETTI David.

***********************************

Presiede il Presidente Simone Giglioli;  verbalizza il Segretario Generale dott. 
Luca Lazzarini.
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Richiamato  il  comma  25,  dell'articolo  16,  del  Decreto  Legge  n.  138 del  13 
agosto  2011,  così  come  convertito  nella  Legge  14  settembre  2011 n.  148,  il  quale 
stabilisce "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 commercialisti  e  
degli esperti contabili.";

Preso  atto  che,  il  31.12.2014  terminerà  il  triennio  dalla  data  di  nomina  del 
Collegio dei Revisori,  avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 
29.12.2011, questo Ente, con lettera prot. n. 24497 del 1 Ottobre 2014, ha provveduto a 
comunicare alla Prefettura di Pisa - Ufficio territoriale del Governo, la scadenza del 
proprio organo di revisione economico-finanziario;

Dato atto che:
- con nota del 16.12.2014 prot. n. 933/14, la Prefettura di Pisa ha trasmesso al Comune 
di San Miniato il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica lo stesso giorno, 
dei nominativi individuati quali componenti il Collegio dei revisori, come previsto dal 
Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 2 di cui i primi tre sono i seguenti:

- Canozzi Paolo - Primo revisore estratto
- Ermini Daniela – Secondo revisore estratto
- Rossi Valter – Terzo revisore estratto

- con lettera del 16.12.2014 prot. n. 32099 – 32114 - 32120, il Comune di San Miniato 
ha  comunicato  agli  interessati  l'esito  del  procedimento  di  estrazione  effettuato  dalla 
Prefettura, invitando gli stessi a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico 
e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell'articolo 5 del 
Decreto  Ministeriale  23  del  15  febbraio  2012  (articoli  235,  236,  238  D.  Lgs.  n. 
267/2000); 
- ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 
2012, occorre quindi procedere a nominare quali componenti dell'organo di revisione i 
soggetti estratti;
-  l'articolo  6,  comma  1  del  citato  Decreto  Ministeriale,  stabilisce  che  "Nei  casi  di  
composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario, le funzioni di  
presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior  
numero  di  incarichi  di  revisore  presso  enti  locali  e,  in  caso  di  eguale  numero  di  
incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i  
quali si è già svolto l'incarico.", e che in base alle dichiarazioni rese dai soggetti estratti 
(conservate agli atti), le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori saranno svolte 
dal Dr. CANOZZI Paolo;
-  l'articolo  241  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” - 
T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  nel  dettare  le  norme  per  la 
determinazione del compenso dei revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che "L'ente  
locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";

Considerato  che  per  quanto  riguarda  la  determinazione  del  compenso,  si 
evidenzia che l'articolo 241 del  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al comma 1, stabilisce 
che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) 
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sono fissati  i  limiti  massimi  del  compenso base spettante  ai  revisori,  da aggiornarsi 
triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di 
investimento dell'ente;

Dato atto che il compenso spettante ai revisori è stato stabilito con precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29.12.2011, con una riduzione del 10% 
rispetto ai compensi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come disposta dall’articolo 6, 
comma 3 del D.L. 31.05.2010 n. 78;

Ritenuto opportuno corrispondere ai suddetti componenti l’organo di revisione i 
compensi previsti dal Decreto Ministro dell’Interno del 20.05.2005, nei limiti già fissati 
con  atto  del  Consiglio  Comunale  n.  88  del  29.12.2011,  esecutivo,  al  netto  della 
riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122, come di seguito precisati:
a)  Presidente  del  Collegio:  €  12.830,00  oltre  ad  Iva  dovuta  in  ragione  di  legge  e 
contributo C.N.P.A.I.A. 4%;
b) Altri componenti del collegio: € 8.550,00 oltre ad Iva dovuta in ragione di legge e 
contributo C.N.P.A.I.A. 4%;

Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L., 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’articolo 42 sono 
indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il comma 25 dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, 
così come convertito nella Legge n. 148 del 2011;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione delle Risorse”, che 
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta;
Con voti  favorevoli  n.  15, voti  contrari  n. 0,  astenuti  n. 0,  espressi  in forma 

palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti (assenti n. 2: Vittorio Gasparri e Michele 
Altini) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

D E L I B E R A

1. La costituzione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San 
Miniato per il triennio 2015-2017 (1.1.2015-31.12.2017) composto da:

- Canozzi Paolo – PRESIDENTE
- Ermini Daniela – COMPONENTE
- Rossi Valter – COMPONENTE

2. Di confermare gli  attuali  compensi  annui  del Collegio dei  Revisori  dei conti 
nella seguente misura:

- Presidente            € 12.830,00
- Componenti         €   8.550,00

3. Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della relativa 
spesa.
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4. Di prendere atto delle dichiarazioni rese dagli interessati di incompatibilità ed 
inconferibilità per la funzione di Revisori presso il Comune di San Miniato, nonché di 
non superamento del limite di affidamento degli incarichi stabilito dagli articoli 236 e 
238 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 39/2013.

5. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di 
cui  all’art.  49,  comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni (allegato A).

Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell'approssimarsi della data di inizio dell'incarico;

con successiva votazione e con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 0, astenuti n. 0,  
espressi in forma palese dai n. 15 membri del Consiglio presenti (assenti n. 2: Vittorio 
Gasparri e Michele Altini) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio 
di seduta;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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