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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 99

Oggetto:
NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2015/2018

del 08/10/2015
L'anno duemilaquindici il giorno

otto

del mese di

Ottobre

alle ore

15:03

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

Presenti

PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

CONSIGLIERI

Presenti

FIASCO MIRKO
DESSI' EMANUELE
MASTROSANTI ROBERTO
D'UFFIZI FRANCO
GIZZI PAOLA
CARLINI SERGIO
CERRONI CLAUDIO
FASOLINO CHIARA

Assegnati n. 16
In carica n. 16
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA.

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Presenti n. 12 + il Sindaco
Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il V. Presidente Sergio Carlini, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
CASAGRANDE VINCENZO
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
FIASCO MIRKO
DESSI' EMANUELE
1) alle ore 15:15 entra in aula il CONSIGLIERE ADOTTI ALESSANDRO
2) alle ore 15:30 entra in aula il CONSIGLIERE CERRONI CLAUDIO
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Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell' art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Consiglio Comunale nomina
un Collegio dei Revisori composto da tre membri;
VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità ed in particolare gli artt. 85, 86 e 87;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 72 del 11.09.2012, relativa alla nomina del seguente Collegio dei
Revisori per il triennio 2012/2015:
- Dott.ssa Luisa Sallustio (Presidente)
- Dott. Walter Bravetti
(Componente)
- Dott.ssa Daniela Paoletti
(Componente)
ATTESO che essendo decorso il triennio di durata in carica, ai sensi dell' art. 235 comma 1 del
T.U.E.L., occorre procedere ad una nuova nomina di detto collegio, tenendo presente che l' art. 16
comma 25 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con Legge 14 settembre 2011 n. 148 reca
nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell' Interno del 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato
adottato il Regolamento per l' istituzione dell' elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di
scelta dell' organo di revisione economico finanziario;
Visto l'art. 6 del Decreto del Ministro dell' Interno del 15 febbraio 2012 n. 23:
"Composizione del collegio
1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di
presidene del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha
rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1), non trovano applicazione le
disposizioni riguardnati l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative
all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'art. 234, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
DATO ATTO che a norma dell' art. 5 del citato Decreto del Ministro dell' Interno la scelta dell' organo di
revisione economico finanziario è effettuata, mediante sorteggio dall' elenco dei revisori contabili degli enti
locali, dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;
VISTA la circolare del Ministero dell' Interno FL 7/2012 che al punto 3 testualmente recita:
“omissis…..gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del
nuovo procedimento, che – come previsto dall'art. 5, comma 1, del regolamento sarà resa nota
con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – proseguono la
propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio… omissis”;
DATO ATTO che con prot. 36691 del 31.08.2015, questo ente ha fatto richiesta di avvio, alla
competente Prefettura, della procedura prevista dal Decreto del Ministero dell' Interno 15 febbraio 2012,
n. 23 per il sorteggio dall' elenco costituito in base al decreto medesimo;
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VISTA la nota della Prefettura di Roma rif./3371/2011/pec del 11 settembre 2015, ricevuta da questo
ente con protocollo n. 38455 del 14.09.2015, con la quale veniva trasmesso il verbale concernente
l' esito del sorteggio effettuato con la procedura informatizzata, per la scelta dell' organo di revisione
economico finanziario del Comune di Frascati, con il seguente risultato:
1. primo revisore estratto Giovanale Giuseppina;
2. secondo revisore estratto Ruggiero Gaetano;
3. terzo revisore estratto Temperanza Dario;
4. prima riserva estratta Cernesi Mauro;
5. seconda riserva estratta Pierlorenzi Marcello;
6. terza riserva estratta Caldari Umberto;
7. quarta riserva estratta Verrelli Loreto;
8. quinta riserva estratta Di Pucchio Paolo;
9. sesta riserva estratta Tognoni Sergio;
PRESO ATTO che il primo estratto, Dott.ssa Giovanale Giuseppina, ha comunicato la rinuncia
all' incarico in data 25.09.2015, acquisita con numero di prot. 40560;
VISTA la dichiarazione resa dal secondo revisore estratto, Ruggiero Gaetano residente a Formia (LT),
acquisita al protocollo dell' ente con n. 40178 del 23.09.2015, attestante:
- la disponibilità ad accettare l' incarico di componente del Collegio dei Revisore dei conti per il
triennio 2015/2018;
- l' inesistenza di cause di incompatibilità di cui all' art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all' art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Dario Temperanza, terzo revisore estratto, residente a Rieti,
acquisita al protocollo dell' ente con n. 40723 del 28.09.2015, attestante:
- la disponibilità ad accettare l' incarico di componente del Collegio dei Revisore dei conti per il
triennio 2015/2018;
- l' inesistenza di cause di incompatibilità di cui all' art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all' art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Mauro Cernesi, prima riserva estratta, residente a Cervaro (FR),
acquisita al protocollo dell' ente con n. 40684 del 28.09.2015, attestante:
- la disponibilità ad accettare l' incarico di componente del Collegio dei Revisore dei conti per il
triennio 2015/2018, in sostituzione della Dott.ssa Giovanale Giuseppina, rinunciataria;
- l' inesistenza di cause di incompatibilità di cui all' art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all' art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che pertanto il professionista ha i requisiti previsti dall'art. 6 comma e del DM Interno
15.2.2012, n. 23 per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori;
VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze
del 20.05.2005 in materia di aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai componenti
degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali;
DATO ATTO che per il Comune di Frascati il limite massimo del compenso base annuo in ragione della
fascia demografica di appartenenza è di € 10.020,00, come da Tabella A allegata al Decreto del
Ministero dell' Interno del 20.05.2005;
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VISTO l' art. 1, comma 1, lettera a) e b) del predetto decreto che prevede le seguenti maggiorazioni del
compenso base annuo cumulabili tra loro:
a) “maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa corrente annuale
pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio di previsione approvato, sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B , allegata al presente decreto”;
b) “maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa per investimento
annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio di previsione approvato, sia superiore alla
media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto”;
VISTO l' art. 2 del Decreto del Ministero dell' Interno del 20.05.2005 con il quale viene stabilito che i
limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell' organo di revisione sono da intendersi al netto
dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
VISTO l' art. 3 del Decreto del Ministero dell' Interno del 20.05.2005 in base al quale ai componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune
ove 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…;
VISTO il disposto del comma 6 bis dell' art. 241 del T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 89 del 23 giugno
2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede che l'importo annuo del rimborso
delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al
50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.07.2001 avente ad oggetto l' adeguamento
del compenso al Collegio dei Revisori nelle seguenti misure:
- Compenso base annuo
€ 8.779,77
- Maggiorazione di cui alla lett. a) dell' art. 1
€ 877,98
del D.M. 457/97 (+10%)
- Maggiorazione di cui alla lett. b) dell' art. 1
€ 877,98
del D.M. 457/97 (+10%)
DATO ATTO che il Comune di Frascati, come risulta dal Bilancio di previsione 2015/2017, ha una
spesa corrente annua pro-capite superiore alla media nazionale per fascia demografica di
appartenenza, come si riscontra dalla tabella B allegata al Decreto del Ministero dell' Interno del
20.05.2005, mentre per quel che concerne la spesa per investimenti risulta essere inferiore al limite posto
dalla tabella C dello stesso Decreto;
CONSIDERATO che al Presidente del collegio dei revisori, ai sensi dell' art. 241 comma 4 del
T.U.E.L., l' importo così determinato è aumentato del 50%;
VISTO l' art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 che testualmente recita “3. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 c. 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte
dalle pubbliche amministrazioni di cui al c. 3 art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, cda, e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 % rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;
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TENUTO CONTO della giurisprudenza successiva che ha chiarito e confermato che tale riduzione dei
compensi si deve applicare anche ai compensi previsti per il Collegio dei Revisori e per il Nucleo di
Valutazione degli Enti locali (pareri ANCITEL del 19/03/2012 e del 15/06/2011, deliberazione n.
204/2010 Corte dei Conti - Sez. reg. di controllo per la Toscana, deliberazione n. 1072/2010 Corte
dei Conti - Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 18/2011 Corte dei Conti - Sez. reg.
di controllo per l' Emilia Romagna);
CONSIDERATO che la riduzione del 10% da applicare al compenso annuo dei componenti del
Collegio dei Revisori di questo Comune, è la seguente:
Compone nte

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

compe nso annuo

riduzione 10% annua

nuovo compe nso

€ 14.486,63
€ 9.657,75
€ 9.657,75

€ 1.448,66
€ 965,77
€ 965,77

€ 13.037,97
€ 8.691,98
€ 8.691,98

Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli att. da 234 a 241 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Visto il Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione palese resa per appello nominale accertata dagli scrutatori e proclamata dal
Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 9 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 7 (Peduto, Adotti, Fiasco, Dessì, Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi);
Voti favorevoli n. 10;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;
DELIBERA
1) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio 2015/2017, con decorrenza dal 8
ottobre 2015 e sino al 7 ottobre 2018, nelle seguenti persone:
· Presidente – CERNESI Mauro, iscritto al registro dei revisori contabili al n. 13210 dal
21.4.1995;
· Componente – RUGGIERO Gaetano, iscritto al registro dei revisori contabili al n. 51407 dal
25.8.1989;
· Componente – TEMPERANZA Dario, iscritto al registro dei revisori contabili al n. 107694 dal
17.12.1999;
2) dare atto che i componenti sono in possesso dei requisiti di legge e non sono incompatibili con
l' incarico da svolgere;
3) stabilire il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio, così come nominati, compreso nei
limiti fissati dal Decreto del Ministro dell' Interno del 20.05.2005 attuativo dell' art. 241 comma 1 del
T.U.E.L., e nelle previsioni del bilancio di previsione 2015/2017, come di seguito riportato:
- Compenso base annuo
max € 8.779,77
- Maggiorazione di cui alla lett. a) dell' art. 1
max € 877,98
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del D.M. del 20/05/2005
4) stabilire che al presidente l'importo così determinato è aumentato del 50% (art. 241 comma 4 del
T.U.E.L.)
5) dare atto che il compenso annuo, al netto di cassa previdenziale ed IVA, a ciascun membro spettante
risulta essere così determinato, tenuto conto anche della riduzione del 10% di cui all' art. 6, comma 3,
del D.L. 78/2010:
· Presidente
€ 13.037,97
· Componente
€ 8.691,98
· Componente
€ 8.691,98
6) dare atto che ai componenti dell' organo di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del comune
ove ha sede l'ente, ai sensi dell' art. 3 del Decreto del Ministero dell' Interno del 20.05.2005, spetta
un rimborso per spese di viaggio, effettivamente sostenute, il quale non può essere superiore al 50
per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi;
7) Trasmettere alla Banca Popoare di Sondrio - Servizio di Tesoreria i nominativi del nuovo Collegio dei
Revisori dei conti entro 20 giorni dall' esecutività della presente deliberazione di nomina, ai sensi del
richiamato art. 234, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
8) di inviare alla prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo la presente deliberazione di
nomina per gli adempimenti di conseguenza;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;
Con votazione palese unanime espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti oltre il
Sindaco; assenti n. 7 (Peduto, Adotti, Fiasco, Dessì, Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi), accertata dagli
scrutatori e proclamata dal Presidente;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CARLINI SERGIO

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

13/10/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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