
,rH{, COMUNE DI RIVODUTRI
U5§ provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 12 DEL 09-07-2020

Oggetto: Nomina Revisore dei Conti - incarico triennale 2O2O-2O22 -Dott.ssa
BURAGLIA EmiIia

L'anno duemilaventi addì nove del mese di luglio alle ore 18:30 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello A

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretarìo Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



visti 8li artt. 234 e ss. del D.Lgs n. 267 /2OOO (T.U. su ll'ordina mento delle autonomie locali), che

disciplinano la nomina e le funzioni dell'organo di revisione econom ico-fina nzia ria;

visto in particolare l'art. 234 comma lll del D.Lgs. n.z67l2ooo a norma del quale nei comuni con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione econom ico-finanzia ria è affidata ad un solo

revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui

al comma ll del medesimo articolo (iscritti al Registro dei Revisori contabili, iscritti all'albo dei Dottori

commercialisti, iscritti all'albo dei ragionieri);

visto l,art. 239 del D.Lgs n.267/2OOO che disciplina le funzioni dell'organo di revisione economico-

finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26-O6-20L7 con la quale veniva nominato

revisore dei conti il Dott. Fabio Carolini per iltriennio 2077 -2OL9;

Rilevato che ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs n.267/2OOO l'organo di revisione contabile dura in carica

tre anni, conseguentemente, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei

conti per il periodo 2O2O-2O22;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno 15 febbraio 2O!2, n.23 recante il "regolomento" adottato

in attuazione l'art. 16, comma 25, el decreto legge 13 agosto 2011, n.L38 "istituzione dell'elenco dei

revisori dei conti degli enti locoli e modolità di scelto dell'orgono di revisione economico finonziorio", il

quale prevede il sorteggio del revisore dall'elenco dei revisori iscritti consultabile su sito del Ministero

dell'lnterno;

visto il verbale di sorteggio inviato dalla Prefettura di Rieti, con nota prot.2595 del 18-06-2020, che si

allega in copia al presente atto, dal quale si evince come primo revisore estratto la Dott.ssa BURAGLIA

Emilia cf BRM lE69A511598 E;

Vista nota inviata dalla Dott.ssa BURAGLIA Emilia residente a Vallecorsa (Fr) in via Roma, n.486, prot'

27Og del 23-06-2020, che ai allega al presente atto, con la quale la stessa accetta la nomina di

revisore e dichiara le condizione di compatibilità ai sensi dell'art. 236 del D.lgs 767 /2OOO;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornomento dei limiti mossimi del compenso spettonte oi revisori dei conti degli enti

locoli»» con decorrenza dol 07-01-2019,

con il quale vengono rideterminati icompensi massimi attribulbili, di cui per icomuni da 1000 a 1'999

abitanti € 4.150,00 al netto di IVA e oneri;

preso atto che al revisore dei conti spetta altresì il rimborso delle spese di viagglo, vitto ed alloggio,

sostenute in ragione dell'espletamento ditale incarlco;

Ritenuto di riconoscere al revisore dei conti un compenso pari ad € 3.450,00 al netto di iva ed oneri;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno L5-02-2O12, n'73;

Visto il regolamento di contabilità;
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visti i pareri di regolarità tecnico - contabile espressi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49
comma l" del D.Lgs. n.267 /2OOO;

PRESENTI n. 7 e votanti n. 7 assenti n. 4

CON voti UNANIMI favorevoli

DEIIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa, quale nomina del Revisore dei Conti del

Comune di Rivodutri per il triennio 2O2O/ la Dott.ssa BURAGLIA Emilia nata Vallecorsa (FR)

l'11-01-1969, la cui accettazione è allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanzia le;

3. Di dare atto che il suddetto professionista ha dichiarato di non trovarsi nei casi di
incompatibilità previsti dall'art. 238 l" comma del D.Lgs n. 257 /2OOO;

4. Di determinare in € 3.450,00, al netto di IVA e contributi, così come stabilito dal D.M. 21
dicembre 2018;

5. Di disporre che la spesa relativa al conferimento del presente incarico venga inserita nel
bilancio di previsione - Esercizio Finanziario 2020-2022;

6. Di disporre che il nominativo del neoeletto Revisore dei Conti del Comune di Rivodutri per il
triennio 2020-2022, venga comunicato al Tesoriere dell'Ente nei terminì di cui all'art. 234
comma 4 del D.Lgs. n.257 /2OOO;

tL coNstGt_to coMUNA|-E

Sentito il Presidente;
Stante l'urge nza

Visto il decreto D.Lgs. n.267 /2OOO;

PRESENTI n. 7 e votanti n. 7 assenti n.4

CON voti UNANIMI lavorevoli

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, lV
comma del D.lgs.vo n. 267/00.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 24-06-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-
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DIGHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 e art. 38 del D PR' 28 dicembre 2000' n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art 37 D PR 445/2000

DICHIARAZIONE ATTESTANTE UINESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA ED

INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI RIVODUTRI

E RISPETTO DEI LIMITI DI INCARICO

La sottoscritta BURAGLIA EMlLlA, nata a vallecorsa (F0 l'11/01/1969, residente a Vallecorsa

(É0 in Via Roma n.4BO, codice fiscale BRGMLE69A51L598E, P.1VA024446306008, ai sensi

àeéfi 
"rtùofi 

4G e 47 det D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e

coisapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni

mendaci' 
DT.HTARA

a) che non sono stati emessi nei suoi confronti prowedimenti di interdizione temporanea o di

sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 142311956 o

della legge n. 575/1965 e s.m.i ;

pena condizionalmente
lettera c) del comma 1

c) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche

sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 'l ' 2, 3 e
dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 88/1992;

se con
4 della

d) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui

all'art. 235 del D.Lgs. n.267120OO;

e) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, ìn alcuna situazione di incompatibilità ed

ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n.26712000;

f) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in situazioni di affidamento incarìchi superiori

ai limiti previsti ctall'art.238 del D.Lgs. n. 267/2000'

F ro si n o n e li, 221 06 I 2020

Dr.ssa Emilia



?i ,.1



llpresente verbale letto, confermato e sottoscritto.

te
tcoNl

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma I , della Legge 18 giugno
2009 n.69. e contestualmente affissa all'Albg Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni c-onsecutivi aat ,LL,O,! , ZDZO ' e iegistrata alla
posizione Albo n'.,[OI come previsto dall'atl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18 08.2000

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informaiico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 267|2OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì

tx1

tl
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