COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 15
Deliberazione n° 39/2016
Oggetto:

NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI TIVOLI PER IL
TRIENNIO 2016-2018.

______________________________________________________________
L’anno Duemilasedici addì 04 del mese di Luglio dalle ore 09.30, in Tivoli, nella Sala Consiliare.
Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il
Consiglio con invito alle seguenti persone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ATTILIA FABIO
BALDACCI ALESSANDRO
BARRA FRANCESCO
CALDIRONI CARLO
CARTAGINESE LAURA
CAVALLO SIMONE
CECCHETTI MARIA ROSARIA
CHIOCCIA MANUELA
CONTI MAURIZIO
DI GIUSEPPE LAURA
DI LAURO EMANUELE
FONTANA ALESSANDRO
IANNILLI MASSIMILIANO
INNOCENTI GIOVANNI
LEONARDI DAMIANO

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

LUCIANI RICCARDO
MARINUCCI IRENE
NAPOLEONI ANDREA
PACIFICI STEFANO
PASSARIELLO MARTA
PETRINI ALESSANDRO
ROSSI RAFFAELE
SEMPRONI SERGIO
TERRALAVORO GABRIELE

All’inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:
FONTANA ALESSANDRO PACIFICI STEFANO

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE.
Partecipa il Vice Segretario Generale: Dr. EMILIANO DI FILIPPO
(Presenti n° 23)

(Presenti n° 23)
Alle ore 12.45, in prosecuzione di seduta, la Presidente del Consiglio comunale Maria
Rosaria Cecchetti, nomina scrutatori per le votazioni che avranno luogo nel corso della seduta, i
consiglieri Cavallo, Luciani e Rossi e invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al punto 1)
dell’O.d.g. odierno, concernente “Nomina Collegio dei Revisori dei Conti del comune di Tivoli
per il triennio 2016-2018”.
La Presidente Cecchetti illustra la proposta di deliberazione nel seguente testo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 17 maggio 2013, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2013/2015,
secondo quanto disposto dall’art. 234 del D.Lgs 267/2000 nelle persone di:
Dr. Vittor Carlo Pisani, nato a Roma il 23/01/1961, nella qualità di Presidente
Dr.ssa Milizia Paola, nata a Roma il 25/01/1967, nella qualità di componente
Dr. Tortolini Marco, nato a Viterbo, il 22/02/1975, nella qualità di componente;
con nota registrata al protocollo al n. 3992 in data 22.01.2016 il dott. Vittor Carlo Pisani ha
comunicato le proprie dimissioni da membro del Collegio, motivando le stesse per ragioni
personali;
con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/02/2016 a seguito delle procedure
di sorteggio effettuate dalla Prefettura di Roma, veniva nominato il dott. Carboni Marco membro
del Collegio dei Revisori dei Conti dal 16/02/2016 e veniva ricostituito l’Organo di Revisione
Economico-Finanziario fino al termine del mandato fissato in 17 maggio 2016;
Considerato che:
con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, sono state adottate nuove modalità
per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali in attuazione dell’art. 16, comma 25 del D.L. 13
agosto 2011, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, modalità
in base alle quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco istituito presso il
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 05 aprile 2012 è stabilito che, nelle more
dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza proseguono la propria
attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad
essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seg. del D.Lgs n. 267/2000. I procedimenti
di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova procedura devono necessariamente essere
sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco con le modalità previste dal Regolamento”;
Dato atto:
che con lettera prot. n. 23410 del 03/05/2016 è stata data comunicazione alla Prefettura di Roma
dell’approssimarsi della scadenza del mandato dell’Organo di Revisione dell’Ente fissata in data 17
maggio 2016;
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che con comunicazione prot. PEC/3371/11 del 09/05/2016 registrata la protocollo dell’Ente al n.
24601 in data 10/05/2016 la Prefettura di Roma ha fissato la data di seduta pubblica per l’estrazione
dei nominativi dei revisori dei conti per il giorno 16 maggio 2016;
che in data 16 maggio 2016 il Vice Prefetto ha proceduto all’estrazione a sorte di n. 3 nominativi
per la nomina dell’organo di revisione del Comune di Tivoli e n. 6 nominativi in qualità di riserva,
redigendo apposito verbale n. 159359/3371/11 registrato agli atti dell’Ente al n. 26193/2016;
che i soggetti designati per la nomina sono stati tempestivamente contattati e sono stati invitati a
rendere la dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico;
che uno tra i primi tre estratti contattati ha comunicato con nota prot. 28165 del 30 maggio 2016 di
non poter accettare la nomina per contingenti motivi personali;
che con nota prot. 29044 del 01/06/2016 il professionista risultato 4° estratto ha presentato apposita
istanza di dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico in caso di rinuncia da parte di
uno dei primi tre professionisti estratti;
Visti i curricula presentati dai professionisti registrati al protocollo dell’Ente ai numeri 28170/2016
- 28592/2016 - 31149/2016 agli atti dell’ufficio ;
Viste le dichiarazioni rese dai professionisti ai fini dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dal testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto comunale, prot.
28592/2016 - prot. 33604/2016 - prot. 33508/2016 agli atti dell’ufficio;
Atteso che dai curricula acquisiti, ai fini della definizione delle competenze di ciascun membro
designato all’interno del nominando collegio, emerge che:
-

-

il Dr. Cesarini Paolo ha svolto quattro incarichi conclusi di revisore (Comune di Vetralla
per n. due mandati e Comune di Caprarola per n. due mandati) ed ha in corso un mandato
alla data della nomina (Comune di Cassino);
il Dr. Ranaldi Raffaele ha svolto quattro incarichi conclusi di revisore (Comune di Cave - –
per n. due mandati e Comune di Olevano Romano per n. due mandati);
il Dr. Ubertini Enrico Maria ha svolto sei incarichi conclusi di revisore (Provincia di Rieti
per n. due mandati, Comune di Cittaducale per n. due mandati e Comune di Antrodoco per
n. due mandati;

Atteso che
- L’art. 5 comma 4 del Decreto Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012 attribuisce al
Consiglio Comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità di cui all’art. 236 del Tuel o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e
238 dello stesso decreto legislativo;
- Ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale sopra indicato, la carica di Presidente del
Collegio è svolta dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi
di revisore presso enti locali e, in caso di ugual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la
maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico;
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Visto l’art. 241 del D.lgs 267/2000 il quale prevede che con decreto del Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica vengono fissati
i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente;
Dato atto che il compenso base annuo, così come stabilito dall’art. 241 del D.Lgs 267/2000, è stato
fissato dal Decreto Ministeriale n. 475 del 25/09/1997, dal Decreto Ministeriale del 31/10/2001 e
dal Decreto Ministeriale del 20/05/2005;
Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 20/05/2005 il quale stabilisce che “Le modalità di calcolo dei
rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di
nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione”;
Dato atto che nella deliberazione n. 3 del 17 maggio 2013 del Commissario Prefettizio, adottata
con i poteri del Consiglio Comunale e relativa alla nomina dell’Organo di Revisione, è stato
stabilito il compenso da riconoscere ai membri del Collegio ai sensi delle vigenti norme, dopo una
attenta e meticolosa ricostruzione normativa e giurisprudenziale, così come riportato nella stessa
deliberazione, e che tali importi vengono riconfermati con il presente atto nel seguente modo:
- compenso base annuale per ciascun componente il Collegio pari ad € 9.920,00 comprensivo
della decurtazione del 10% del valore di cui al D.M.20/05/2005 come previsto delle leggi di
finanza pubblica;
- compenso base annuale per il Presidente maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 3 del
TUEL., del 50%, pari ad € 14.880,00 comprensivo della decurtazione del 10% del valore di
cui al D.M.20/05/2005 come previsto delle leggi di finanza pubblica;
Dato atto altresì che nella stessa deliberazione n. 3 del 17 maggio 2013 del Commissario
Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sono state regolamentate anche le
modalità di calcolo del rimborso chilometrico da riconoscere ai componenti del Collegio per lo
svolgimento delle attività dell’Organo di Revisione, nel caso di “presenza necessaria o richiesta”
presso la sede dell’ente, per lo svolgimento delle proprie funzioni;
Ritenuto di confermare con il presente atto quanto deliberato con la citata deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 17 maggio 2013, anche in ordine alle modalità del rimborso delle
spese di viaggio che vengono riconosciute nella misura pari al costo del documento di viaggio nel
caso di utilizzo di mezzo pubblico, e nella misura pari al costo di 1/5 del prezzo della benzina a
chilometro percorso nel caso di utilizzo di mezzo proprio, a condizione che i professionisti non
siano residenti nel Comune di Tivoli;
Visti:
- l’art. 39 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

DELIBERA
Per tutti i motivi di cui in narrativa:
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1. di nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Tivoli per il triennio
2016 – 2018 nelle persone di:
- Dr. Ubertini Enrico Maria, nato a Roma il 25/06/1959, nella qualità di Presidente;
- Dr. Cesarini Paolo, nato a Roma il 12/05/1959, nella qualità di componente;
- Dr. Ranaldi Raffaele, nato a Olevano Romano il 16/04/1955, nella qualità di componente.
2. di attribuire al Presidente del Collegio ed ai componenti il compenso così come di seguito
specificato:
- compenso base annuale per ciascun componente il Collegio pari ad € 9.920,00
comprensivo della decurtazione del 10% del valore di cui al D.M.20/05/2005 come
previsto delle leggi di finanza pubblica;
- compenso base annuale per il Presidente maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 3 del
TUEL., del 50%, pari ad € 14.880,00 comprensivo della decurtazione del 10% del
valore di cui al D.M.20/05/2005 come previsto delle leggi di finanza pubblica;
3. di determinare per il rimborso delle spese di viaggio le condizioni regolamentate con atto
consiliare n. 3 del 17/05/2013 riconoscendo ai componenti dell’organo di Revisione contabile,
nel caso di “presenza necessaria o richiesta” presso la sede dell’ente, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, il rimborso del documento di viaggio nel caso di utilizzo di mezzo pubblico,
ed il rimborso nella misura pari al costo di 1/5 del prezzo della benzina a chilometro percorso
nel caso di utilizzo di mezzo proprio, a condizione che i professionisti non siano residenti nel
Comune di Tivoli;
4. di stabilire che con separato provvedimento di natura gestionale, si provvederà all’assunzione
dell’impegno della relativa spesa;
5. di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti comunali di Settore;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.
Lgs 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Intervengono sull’argomento la consigliera Chioccia, la quale dichiara di non avere la
facoltà per accertare eventuali cause di inconferibilità dell’incarico ai Revisori estratti e, pertanto
dichiara il voto di astensione; il consigliere Napoleoni si associa alle perplessità espresse dalla
consigliera Chioccia e chiede ulteriori chiarimenti in merito; il Vice Segretario Generale
Emiliano Di Filippo esprime chiarimenti e precisa che i nominativi selezionati dalla Prefettura di
Roma, hanno inviato regolarmente sia i curricula, che le dichiarazioni di insussistenza di cause di
incompatibilità per l’assunzione dell’incarico; il consigliere Rossi dichiara che, non avendo la
possibilità di verificare l’incompatibilità dei Revisori selezionati, esprimerà il voto di astensione.
La Presidente precisa sulla regolarità della selezione e delle dichiarazioni dei Revisori in
relazione all’insussistenza di cause di incompatibilità con l’incarico assegnato.
Intervengono ancora la consigliera Di Giuseppe, la quale dichiara che il Consiglio
comunale è chiamato ad una mera ratifica della selezione operata dalla Prefettura di Roma e, non
ritenendo di assumersi la responsabilità della nomina, dichiara il voto di astensione; il consigliere
Caldironi dichiara di attenersi ai documenti ufficiali relativi alla selezione dei Revisori e annuncia
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il voto a favore; la consigliera Cartaginese, la quale esprime considerazioni generali e dichiara il
voto di astensione; il Sindaco, il quale dichiara che non avendo gli strumenti per verificare la
veridicità delle dichiarazioni dei Revisori selezionati ed indicati dalla Prefettura di Roma, si attiene
alle loro dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità con l’incarico di Revisore
presso il comune di Tivoli.
Durante la discussione escono dall’aula i consiglieri Conti, Luciani e Petrini.
(Presenti n° 20)
Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, la Presidente pone a votazione con voto
palese, la proposta iscritta al punto 1) dell’O.d.g. odierno, concernente “Nomina Collegio dei
Revisori dei Conti del comune di Tivoli per il triennio 2016-2018”, nel testo sopra riportato.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n° 20
n° 15
n° 15
n° ///
n° 5

(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)

(i consiglieri Cartaginese, Chioccia, Di Giuseppe, Iannilli e Rossi)

La Presidente Cecchetti, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta
iscritta al punto 1) dell’O.d.g. odierno, concernente “Nomina Collegio dei Revisori dei Conti del
comune di Tivoli per il triennio 2016-2018”, nel testo sopra riportato, e’ approvata.
Successivamente la Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti
Votanti
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n° 20
n° 15
n° 15
n° ///
n° 5

(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)

(i consiglieri Cartaginese, Chioccia, Di Giuseppe, Iannilli e Rossi)

La Presidente, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e’ approvata.
Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle registrazioni digitali in atti.
==============
==============
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Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.
Il Presidente
CECCHETTI MARIA ROSARIA

Il Vice Segretario Generale
EMILIANO DI FILIPPO

PUBBLICAZIONE
Della deliberazione 39/ 2016, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto
Legislativo.

Tivoli, lì

25.07.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________

al

_______________ .
E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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