Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 52076/2012

N. verbale: 21

N. delibera: 103

dd. 17 dicembre 2012

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 17 dicembre 2012 alle ore
20.30 con la presenza dei signori Consiglieri:
1) Silvia ALTRAN
2) Luigi BLASIG
3) Anna Maria CISINT
4) Andrea DAVANZO
5) Ciro DEL PIZZO
6) Elisa DI ILIO
7) Gianpiero FASOLA
8) Paolo Giuseppe FOGAR
9) Paolo FRISENNA
10) Marco GHINELLI
11) Lucia GIURISSA
12) Giovanni IACONO
13) Suzana KULIER

Totale presenti: 21
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14) Claudio MARTIN
15) Paolo MASELLA
16) Loris Renato MOSETTI
17) Giuseppe NICOLI
18) Sergio PACOR
19) Giorgia POLLI
20) Anna RASPAR
21) Federico RAZZINI
22) Alessandro SAULLO
23) Lucia SCAFFIDI LALLARO
24) Marina TURAZZA
25) Barbara ZILLI
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Totale assenti: 4

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Segretario Generale Antonio TAVERNA
Servizio proponente
Servizio: Servizi Interni
Unità Operativa: Contabilità e Finanza

OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione del compenso

RELAZIONE
Il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento finanziario e contabile degli EELL” norma
all’art. 234 e successivi la disciplina dell’Organo di Revisione economico - finanziaria degli EELL:
I Consigli comunali eleggono con voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori composto da
tre membri (art.234, c.1);
I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti (art.234, c.2):
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
b) uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri.
L’Organo di Revisione contabile dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per una sola
volta (art. 235, c.1);
Valgono per i Revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri
comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al c.1 dell’art.2399 C.C., intendendosi per amministratori i
componenti dell’organo esecutivo dell’Ente locale (art.236,c.1);
L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi
dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri
dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell’Ente locale presso cui deve essere
nominato l’Organo di revisione (art.236, c.2);
Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’Ente, ciascun revisore non può assumere
complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i
5.000 e i 99.999 abitanti (art.238, c.1). Il vigente Regolamento di contabilità non dispone diversamente.
Il DL 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 216 del 16.09.2011)
prevede, all’articolo 16, comma 25, che per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali è prevista
l’estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale,
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. La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo
del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra citato.
Il comma 29 del predetto articolo 16 prevede che le disposizioni di cui allo stesso articolo 16 si applicano
agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto degli statuti delle regioni e province autonome medesime, delle relative norme di attuazione e
secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Con Decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67), adottato in
attuazione del citato articolo 16, comma 25, è stato istituito “l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e
modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”.
Lo stesso decreto prescrive che le proprie disposizioni regolamentari non sono immediatamente
applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in presenza del richiamato articolo 16, comma 29.
Nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia la LR 18/2011 (Legge regionale finanziaria per l’anno 2012)
all’art. 18 (Coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili) norma come segue le
disposizioni in tema di nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria:
Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico finanziaria e' scelto dai rispettivi
organi assembleari mediante elezione (art. 18, c. 28). Pertanto la nomina dell’organo di revisione negli enti
locali del Friuli Venezia Giulia avviene mediante elezione da parte del Consiglio comunale.
I revisori sono scelti tra 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 (art. 18, c. 29).
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un collegio composto da tre membri,
eletto con voto limitato a due componenti. Il collegio dura in carica tre anni (art. 18, c. 30, 31).
Con DC n. 106 dd. 17.12.2009, regolarmente esecutiva, il Consiglio Comunale ha eletto il nuovo Collegio
dei Revisori dei Conti per il triennio 2009/2012, a decorrere dal 18 dicembre 2012, nelle persone di:
Adriano NICOLA iscritto al Registro dei Revisori legali, con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Lucio SPANGHERO iscritto all'Albo dei Ragionieri;

Vittorio PELLA iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale stabiliva il compenso spettante al Collegio dei Revisori
ai sensi del comma 7 dell’art.241 del D.Lgs.267/2000.
Considerato che l’attuale Collegio è ormai in scadenza, risulta pertanto necessario provvedere, a norma
dell’art. 18 c.28 della LR 18/2011 alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori per il triennio
2012/2015 affinché svolgano i compiti dettati dal D.Lgs. 267/2000 e smi e dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente;
I tre Revisori attualmente in carica hanno manifestato con note protocollo n. 9878 dd. 23.03.12 (Rag.
NICOLA), n. 11143 dd. 03.04.12 (Dott. SPANGHERO) e n. 37543 dd. 02.11.12 (Dott. PELLA) la loro
disponibilità ad un’eventuale riconferma ai sensi del c. 1 art. 235 D.Lgs. 267/2000.
Considerato che nel lavoro svolto hanno dimostrato notevole professionalità, conoscenza specifica in
materia di EELL ed hanno fornito una qualificata collaborazione e consulenza agli uffici, si propone di
rieleggere il Collegio uscente nelle persone del Rag. Adriano NICOLA in qualità di Presidente, Dott. Lucio
SPANGHERO, Dott. Vittorio PELLA, ai sensi del comma 1 dell’art.235 del D.Lgs. 267/00 e smi.
L’art.241, c.7 del D.Lgs. 267/2000, recepito dall’art.146 del regolamento di contabilità, prescrive che con
lo stesso atto di nomina, il Consiglio comunale stabilisca il compenso spettante ai revisori;
Con DPGR dd.19.06.98 n.225/Pres. la Regione FVG approvava il Regolamento per determinare i limiti
massimi dei compensi ai componenti gli organi di revisione degli EELL.
Con DPGR dd.12.04.05 n.092/Pres. la Regione FVG approvava l’aggiornamento dei limiti massimi dei
compensi da corrispondere ai componenti degli organi di revisione degli EELL, prevedendo, rispetto alla
fascia demografica del Comune di Monfalcone (Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti) un compenso massimo
di 10.883,91 euro contro i precedenti 9.657,74.
Il limite massimo del compenso base è determinato in relazione alla classe demografica di appartenenza
ed è maggiorato fino ad un massimo del 5% per gli EELL ai quali risulti, rispettivamente, una spesa corrente
e di investimento pro - capite superiore alla media regionale per fascia demografica.
Il compenso attuale, deliberato con DC n. 55 dd. 26.10.06 e determinato in base ai criteri fissati dal
DPGR dd.12.04.05 n.092/Pres., riconosce al Collegio dei Revisori il 90% del limite massimo del compenso
base determinato in relazione alla classe demografica di appartenenza (euro 10.883,91) oltre alla
maggiorazione del 5% derivante dalla spesa corrente pro - capite superiore alla media regionale per fascia
demografica, per un importo lordo annuo pari ad euro 10.285,29, maggiorato del 50% per il Presidente ai
sensi del comma 4 dell’art.241, D.Lgs. 267/2000.
Il compenso così determinato, ammonta, per il Presidente ad euro 15.427,94 ed euro 10.285,29 ad ogni
componente, più IVA e contributi se dovuti.
Si propone di confermare ai componenti il nuovo Collegio l'attuale compenso annuo determinato in base
ai criteri fissati dal DPGR dd.12.04.05 n.092 e deliberato con DC n. 55 dd. 26.10.2006. Il compenso
ammonta per il Presidente a euro 15.427,94 ed euro 10.285,29 a ogni componente, più IVA e contributi se
dovuti.
Ai revisori compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e quello relativo alle spese per il vitto e
l’alloggio effettivamente sostenute come regolate dall’art.3, commi 1, 2 del citato decreto regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione sopra riportata;
Preso atto che sono pervenute diverse richieste e verificate le caratteristiche professionali dei proponenti;
Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori per il triennio 2012/2015,
procedendo a votazione per schede segrete con voto limitato a due componenti; per le motivazioni sopra
esposte e di fissare il compenso ai sensi del DPGR dd.12.04.05 n. 092;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, contabile e di sussistenza della copertura
finanziaria espresso dal Dirigente incaricato delle UUOO Servizio Finanziarie ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 e smi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la LR 18/2011 e i DPGR nn. 225/98 e 092/05;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA
1. di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012/2015 i seguenti
professionisti:
2. di far decorrere la nomina ad avvenuta esecutività del provvedimento;
3. di stabilire il compenso annuo spettante al Collegio rispettivamente in euro 15.427,94 per il Presidente
e in euro 10.285,29 per ogni componente, più I.V.A. e contributi se dovuti;
4. di demandare a successivo atto dirigenziale il relativo impegno di spesa.

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Dirigente delle Unità Operative Finanziarie, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché l’attestazione della sussistenza della relativa copertura
finanziaria.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare II in data 12
dicembre 2012.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
- Collegio in scadenza
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, il quale illustra le modalità di votazione e
provvede a nominare gli scrutatori nelle persone dei consiglieri Marina Turazza del g.c. Partito
Democratico, Elisa Di Ilio del g.c. Responsabil-mente con Silvia e Sergio Pacor del g.c. Lega Nord,
nonché l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore alle Finanze, Patrimonio, Innovazione,
Politiche giovanili, Francesco Martinelli
Si procede di seguito alla votazione per schede segrete che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti: 21
Consiglieri votanti: 21
Hanno riportato voti i seguenti nominativi:
NICOLA 14 VOTI
PELLA 13 VOTI
SPANGHERO 10 VOTI
SCHEDE BIANCHE 2
SCHEDE NULLE 1
Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli, preso atto dell’esito della votazione, proclama i tre nominativi

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti dell’ufficio, così
come sinteticamente si riporta:


Anna Maria Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone: propone una riduzione del 15% del
compenso spettante ai Revisori dei Conti, come segnale da dare in questo particolare periodo di
crisi generalizzata;

interviene dopo sospensione dei lavori consiliari per riunione gruppi:


Marina Turazza: "a nome della maggioranza consiliare, consci del lavoro del Collegio dei
revisori dei Conti ma anche della crisi, concordialo sulla riduzione del compenso". Presenta a tal
scopo un EMENDAMENTO che illustra e deposita e che di seguito si riporta:

“Si propone una riduzione del 5% rispetto al compenso attuale”
Udito l’intervento di replica del Consigliere Anna Maria Cisint, la quale ringrazia per la disponibilità
mostrata dalla maggioranza in tal senso; ritiene si tratti di un passo importante che apprezza e annuncia il
proprio voto favorevole.
Preso atto dell’assenza di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Marco
Ghinelli, pone di seguito in votazione l’EMENDAMENTO presentato dal Consigliere Turazza come sopra
indicato:
Con 21 voti favorevoli, palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti
L’EMENDAMENTO VIENE ACCOLTO

Il Presidente pone di seguito in votazione l’intero provvedimento, così come emendato:
Con 21 voti favorevoli, palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012/2015 i seguenti
professionisti:
Adriano NICOLA

iscritto al Registro dei Revisori Contabili, con funzioni anche di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Lucio SPANGHERO

iscritto all'Albo dei Ragionieri;

Vittorio PELLA

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti

2. di far decorrere la nomina ad avvenuta esecutività del provvedimento;
3. di stabilire il compenso annuo spettante al Collegio pari a quanto determinato con D.C. n. 106 dd.
17.12.2009, ridotto del 5%, più I.V.A. e contributi se dovuti;
4. di demandare a successivo atto dirigenziale il relativo impegno di spesa
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.

Con 21 voti favorevoli, palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 Con 21 voti
favorevoli, palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti
L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Marco GHINELLI

Il Segretario Generale
Antonio TAVERNA

