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C O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R AC O M U N E   D I   V O G H I E R A
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL  TRIENNIO 2015-2017  

L'anno Duemilaquattordici, addì Dodici del mese di Dicembre alle ore 21:00 c/o Sala Consiglio c/o 
il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
CESTARI GRETA 
BONORA IVANO 
MANTOVANI VALENTINA 
BANDIERA DANTE 
DALLA LIBERA GLORIA 
PAZZI MATTEO 
BOLDRINI VALTER 
ORI SILVANO 
RUBBINI MICHELE

QUARELLA GRAZIANO

TOTALE PRESENTI N. 12 TOTALE ASSENTI N. 1

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rosaria DI PAOLA la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Il Sindaco, D.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Designa a scrutatori i Sigg.ri: BANDIERA DANTE, ORI SILVANO, DALLA LIBERA GLORIA

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [x]

Servizio Segreteria/Contratti [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]
Servizio Protocollo/Archivio [  ] Servizio Personale [  ]

Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]

Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]

Servizio Albo/Notifiche [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]

Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio SUAP [  ]



Il SINDACO:  illustrata la proposta, ringrazia l'attuale Revisore dei conti per la collaborazione prestata e rivolge, a nome 
del dott. Grilanda, un saluto ai Consiglieri Comunali. 

PAZZI Matteo (Lista “VoghierAperta”): esprime il  suo apprezzamento sulle nuove disposizioni in materia di 
nomina del Revisore che garantiscono massima trasparenza.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione  N 62 DEL 27.11.2008  esecutiva, con cui si nominava quale revisore dei 
conti per il triennio 2009-2011 il dr. Michele Grilanda, successivamente rinnovato per il triennio 2012-2014 con 
delibera di Consiglio Comunale n.55 del 19.12.2011

Dato atto che l’incarico suddetto scadrà il 31.12.2014;

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. 4810 del 25.06.2014 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 08.10.2014 pervenuta al 
prot. 7646 pari data, ha fissato per il giorno 15 ottobre 2014 alle ore 10,00 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 
15.10.2014, acquisito al prot. Comunale n. 7835, dal quale risultano estratti i seguenti nominativi:

- Sig. TURATTI MARCO               (1’ Revisore estratto)
- Sig.RA PACELLA MARTINA       ( 1’ riserva estratta)
- Sig. GHIDINI PIER CORINNO    ( 2’ Riserva estratta)

Considerato  che  è  stato  contattato  tempestivamente,  il  1’  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;



Vista la dichiarazione pervenuta dal'incaricato designato, sig. Turatti Marco, con nota trasmessa via PEC in 
data 20.10.2014 assunta al protocollo dell’ente in data pari data al n. 7954, nella quale comunica la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore dei conti presso questo Ente;

Dato atto che:

nella  nota  trasmessa,  sopra  citata,  l’incaricato  ha  fatto  pervenire  inoltre  opportuna  dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 445/2000, 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;
l’ufficio Ragioneria ha esperito tutti i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di incarichi e 
che da essi non risultano cause ostative ai fini del conferimento;

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  € 5.008,50, 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 Voghiera;
il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Voghiera;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 dell  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertato l'esito della votazione espressa in forma palese, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori, che si sostanzia come segue:
Consiglieri presenti e votanti: n. 12 
Voti favorevoli: n. 12 - contrari: nessuno – astenuti:  nessuno

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, Revisore dei conti, unico componente; il Sig. 
TURATTI MARCO nato  a  Cesenatico (FC) il 13/07/1974,residente in Cesenatico  (FC) Via Ariete n. 2 
– C.F. TRT MRC 74L13 C574 B iscritto al Registro dei Revisori Contabili al nr. 143879 , così come 
comunicato dalla Prefettura – UTG di Ferrara per il triennio 2015/2017;

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 Sig. Turatti  Marco con nota acquisita al prot. n. 7954 del 
20.10.2014;

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 dall’art. 
239 del DLGS 267/2000 e dei compiti previsti dal vigente Regolamento di contabilità, come esplicitatI 
nell’allegato disciplinare d’incarico che viene approvato con il presente atto; 

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 € 5.008,50  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;

6. Di  dare  atto  che  il  compenso  indicato  al  punto  5  rientra  nei  limiti  massimi  previsti  dalle  vigenti 
disposizioni di legge;

 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 così determinate:
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  1/5 del costo della  

benzina;

8   di impegnare, ai sensi art. 183 – comma 6 – del D. Lgs. 267/2000, la spesa complessiva prevista in 
Euro  6.900,00 (incluse spese di viaggio) ,  riferita agli anni   2015 e 2016 a valere sull’intervento 
codice1.01.01.03 (Cap. 51 “Spese per incarico Revisore dei Conti”)  dei rispettivi bilanci esercizi 2015 
e 2016 inclusi nel bilancio pluriennale allegato al bilancio esercizio 2014;



9  di dare atto che poiché la durata dell’incarico è superiore a quella del bilancio pluriennale, la spesa 
relativa  all’anno  2017  farà  carico  al  medesimo intervento  del  bilancio  di  tale  anno e  che  di  tale 
impegno si terrà conto nella formazione del bilancio stesso ai sensi art. 183 - comma 7 - del D.Lgs. 
267/2000.

10 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 FERRARA

11.Di trasmette copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di  
Ferrara.

Di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito, proclamato dal Presidente con 
l'assistenza degli scrutatori, si sostanzia come segue: 

Consiglieri presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli: n. 12 – Voti contrari: nessuno - Astenuti: nessuno 

l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 – comma 4 - D.Lgs. 267/18.8.2000, stante l’ urgenza di 
provvedere. 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL  TRIENNIO 2015-2017 

Parere del Responsabile Servizio Finanza e Bilancio ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole;

lì 10-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

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

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

lì 10-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    F.to D.ssa Chiara Cavicchi F.to D.ssa Rosaria Di Paola

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

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  19-12-2014

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
   F.to Corti Cristiana F.to Erica Deserti

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

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

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE


