
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 024   

Data:  22.05.2018 
 

O G G E T T O  
Organo di revisione economico-finanziaria. Nomina per il triennio 2018-2021.  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 19:30 nella sala consiliare 

posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima 

convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 
 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara NO 

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio NO  

“ ONORI Marco SI  

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI    

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  

 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n.  11 

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n.  2 
 

 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA. 

NOMINA PER IL TRIENNIO 2018-2021.  

 

PRESIDENTE FEDI 

Punto n.4 all’Ordine del Giorno: “Organo di revisione economico – finanziaria. Nomina per il triennio 2018-2021”. 

Assessore Vezzani, grazie.    

 

ASSESSORE VEZZANI  

Vezzani “Democratici per Uzzano”. Con il prossimo 25 maggio scade l’incarico triennale al nostro attuale sindaco 

revisore e quindi ovviamente si deve procedere alla nomina del nuovo sindaco revisore. Per il nostro Comune, così 

come per tutti i comuni aventi una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la nomina avviene attraverso estrazione 

che viene eseguita presso la Prefettura di Pistoia, quindi questa estrazione è stata fatta. Con l’estrazione vengono 

individuati tre nominativi in ordine progressivo, quindi poi sta al nostro Comune interpellarli, ovviamente partendo 

dal primo, in modo da individuare quello che dà la sua disponibilità. Il primo in ordine di graduatoria era il dottor 

Marinozzi Michele di Montale, che appunto da noi contattato ha dato la sua disponibilità e l’ha comunicata 

formalmente lo scorso 15 maggio, quindi procederemo stasera alla sua nomina per il prossimo triennio. Con la stessa 

delibera con il quale il Consiglio Comunale lo va a nominare, deve essere anche individuato il compenso. A riguardo 

è la stessa normativa che attribuisce a ogni Comune, in base ai propri abitanti, un compenso minimo e un compenso 

massimo. Nel nostro caso, per il nostro Comune il compenso massimo attribuibile, in particolar modo per i Comuni tra 

i 5.000 e i 9.999 abitanti era di 6.490 euro. Il compenso, questo è il massimo. Il minimo 5.900 euro, che è il compenso 

massimo attribuibile dai comuni della fascia inferiore. Stasera andiamo a riconoscere quello che è il compenso, che 

poi è il minimo, cioè 5900 euro, che poi confermiamo quello che era il compenso attribuito al precedente sindaco 

revisore, ovviamente in più c’è il riconoscimento a questo qui dovuto per legge, delle spese di viaggio, che nel nostro 

caso sono state quantificate in un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso.  Ovviamente per 

questa delibera non c’è stato bisogno di una precedente variazione perché era già un importo messo in bilancio, tenuto 

conto del compenso che percepiva il sindaco revisore attuale. Peraltro si è confermato lo stesso compenso, quindi non 

c’è bisogno di nessuna variazione. … (intervento fuori microfono)… il 25 maggio, questa settimana. Quindi era 

obbligatorio procedere alla nomina di quello nuovo entro chiaramente il 25 maggio. Come dicevo prima, c’è stata 

un’estrazione in Prefettura, il primo nominativa era il dottor Marinozzi Michele, con studio in Montemurlo in 

provincia di Prato e lui ha dato la sua disponibilità e ce l’ha inviata formalmente il 15 maggio. Quelli altri due non 

importa interpellarli, soltanto se il primo non si rende disponibile allora si va in ordine, si interpella il secondo e poi il 

terzo.   

 

PRESIDENTE FEDI 

Votiamo per il punto 4: “Organo di revisione economico – finanziaria. Nomina per il triennio 2018/2021. Chi è 

favorevole? Tutti favorevoli.   

 

Si procede a votazione per alzata da mano 

Esito della votazione: approvata.  

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Grazie.  

 

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:  

Esito della votazione: Approvato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Organo di revisione economico-finanziaria. Nomina per il 

triennio 2018-2021", allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.; 

 RICHIAMATI in particolare: 

- l’art. 234, commi 1 e 2, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 

eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno 

scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei 

dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri; 

- l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle 

unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 

revisore; 

l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi 

componenti suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale; 

  RICHIAMATI:  

- l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 che 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 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli 

interessati nell’elenco di cui al primo periodo ... (omissis)...”;  

- il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle 

modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;  

 VISTO l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali – pubblicato nella G.U. n. 95 del 4.12.2012, relativo all’effettivo avvio del nuovo criterio di 

scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far data dal 10.12.2012, per gli 

Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo dell’organo di revisione 

economico-finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal Regolamento approvato con D. M. n. 

23/2012; 

 ATTESO che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2016 (penultimo esercizio 

precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2015 con la quale è stato 

nominato il revisore dei conti per il periodo 26.05.2015 - 25.05.2018; 

 CONSIDERATO che il mandato conferito al professionista, come sopra nominato, andrà a 

scadere il 25.05.2018; 

 RICHIAMATA la richiesta di questo ente alla prefettura di Pistoia, prot. 3309 in data 

07.04.2018, di avvio della procedura di sorteggio del nominativo del nuovo revisore economico 

finanziario; 

 RICHIAMATO il verbale del procedimento di estrazione a sorte trasmesso con note 15762 e 

15763 del 10.05.2018, dalla Prefettura di Pistoia e acquisito al protocollo dell’ente il giorno 11.05.2018, 

prot. 4361 e 4362, dal quale risultavano estratti i seguenti nominativi: 

 

Marinozzi Michele Primo revisore estratto 

Serpi Marco Prima riserva estratta 

Bargellini Gilberto Seconda riserva estratta 

 

 PRESO ATTO che il dottor Marinozzi Michele, primo estratto, con nota  del 15.05.2018, 

acquisita al protocollo dell’ente in data 17.05.2018 (prot. 4590), ha comunicato la propria disponibilità ad 

accettare l’incarico di revisore economico finanziario presso questo ente  ed ha dichiarato l’insussistenza 

delle cause di incompatibilità previste dal TUEL o altre situazioni impeditive; 

 



 RITENUTO quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dottor 

Marinozzi Michele, nato a Prato il 12.05.1961 e  residente in Montemurlo (PO), Via Giunti n. 37,  CF: 

MRNMHL61E12G999B; 

 RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, l’Ente locale deve 

fissare nella stessa delibera il compenso spettante al revisore dei conti; 

 VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 20/05/2005 recante l’ultimo aggiornamento dei limiti 

massimi del compenso base annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali; 

 VISTO in particolare l’art. 1 del citato decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 che 

testualmente recita: 

“  1. Il  limite massimo del compenso annuo loro spettante ad ogni componente degli organi di revisione 

economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti 

considerati,  alla  misura massima indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le 

seguenti modalità: 

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-

capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 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% degli enti locali la cui spesa per investimenti 

annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla 

media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. 

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. 

 VISTA la citata tabella A che per i Comuni aventi popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 

abitanti determina in €. 6.490,00 il suddetto compenso massimo; 

 VISTO l’atto di orientamento espresso in data 13.07.2017 dal Ministero dell’Interno – 

Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali – con il quale vengono indicati i criteri di 

individuazione dei limiti minimi del compenso dei revisori degli Enti Locali che possono ritenersi 

coincidenti con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore pari a €. 5.900,00 

con riferimento al Comune di Uzzano; 

 PRESO ATTO pertanto che, ai sensi delle disposizioni suddette, all’organo di Revisione, tenuto 

conto delle mansioni affidate e dell’entità demografica dell’Ente, si ritiene ragionevole determinare il 

compenso annuo lordo nella misura di €  5.900,00;  

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministero 

dell’Interno del 20 maggio 2005 “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. 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”; 

 RITENUTO di fissare il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso 

effettivamente compiuto presso l’ente nella misura corrispondente ad 1/5 del prezzo della benzina per ogni 

Km percorso, da erogarsi su richiesta dell’interessato contenente i chilometri percorsi e le date di 

percorrenza; 

 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTO il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 

 VISTA la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati a questo 

atto con la lettera "B", ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 

del 7 dicembre 2012; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente parere di regolarità tecnica 

e contabile; 

 

 



 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 11 

Votanti: n. 11   

Votanti favorevoli: n. 11  

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 

1. di provvedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dottor Marinozzi 

Michele, nato a Prato il 12.05.1961 e  residente in Montemurlo (PO), Via Giunti n. 37,  CF: 

MRNMHL61E12G999B, con decorrenza 26.05.2018 e per la durata di tre anni (fino al 

25.05.2021); 

 

2. di fissare il compenso base annuo, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, nella misura di 

€. 5.900,00; 

 

3. di fissare il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente 

compiuto presso l’ente nella misura corrispondente ad 1/5 del prezzo della benzina per ogni Km 

percorso, da erogarsi su richiesta dell’interessato contenente i chilometri percorsi e le date di 

percorrenza; 

 

4. di incaricare il responsabile servizio finanziario associato all’assunzione del relativo impegno di 

spesa; 

 

5. di dare altresì atto che: 

• sono stati resi dai competenti organi i previsti pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi 

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con la seguente votazione in forma palese: 

Presenti: n. 11 

Votanti: n. 11  

Votanti favorevoli: n. 11  

Votanti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ü

çp COMUNE DI UZZ,ANO
Provincia di Pístoia

ALLEGATO ''A''
ALLA DELIBERAZIONE
Dr c.c. N.024-2018

S ettore Fínønzíørío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Organo di
revisione economico-finanziaria. Nomina per il triennio 2018-2021"

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Visto il Titolo VII dell'ordinamento ftnanziario e contabile degli enti locali (arrt. 234-241) , approvato con decreto
legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.

Richiamati in particolare:
- l'art. 234, commi I e 2, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono,
con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto
all'albo dei ragionieri;
- l'art.234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di
comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaia è affidata ad un solo revisore;
l'articolo 235, comma l, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti suoi
componenti non possono svolgere I'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Richiamati:
- l'art. 16, comma 25, delD.L. 13812011, convertito in L. l48l20ll che 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 genrnio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'Intemo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per I'inserimento degli
interessati nell'elenco di cui al primo periodo ... (omissis)...";
- il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2072 n. 23, con il quale è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la deflrnizione delle
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finar:;;iano;

Visto l'awiso pubblico, emanato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e

territoriali - pubblicato nella G.U. n. 95 del 4.12.2012, relativo all'effettivo awio del nuovo criterio di
scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l'obbligo, afar datadall0.12.2072,per gli
Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo dell'organo di revisione
economico-finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal Regolamento approvato con D. M. n.
23120t2;;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 3l dicembre 2016 (penultimo esercizio precedente) una popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2015 con la quale è stato nominato il revisore dei conti
per il periodo 26.05.2015 - 25.05.2018;

Considerato che il mandato conferito al professionista, come sopra nominato, andrà a scadere ll25 .05.2018;

Richiamata la richiesta di questo ente alla prefettura di Pistoia, prot. 3309 in data 07.04.2018, di awio della
procedura di sorteggio del nominativo del nuovo revisore economico frnanziarío;



Richiamato il verbale del procedimento di estrazione a soúe trasmesso con note 15762 e 15763 del 10.05.2018, dalla
Prefettura di Pistoia e acquisito al protocollo dell'ente il giorno 11.05.2018, WoI.436l e 4362, dal quale risultavano
estratti i seguenti nominativi:

Marinozzi Michele
Serpi Marco
Bargellini Gilberto

Primo revisore estratto
Prima riserva estratta
Seconda riserva estratta

Preso atto che il dottor Marinozzi Michele, primo estratto, con nota del 15.05.2018, acquisita al protocollo dell'ente in
data 17.05.2018 (prot. 4590), ha comunicato la propria disponibilità ad accettare I'incarico di revisore economico
finanziario presso questo ente ed ha dichiarato I'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal TUEL o altre
situazioni impeditive;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dottor Marinozzi Michele, nato
a Prato il12.05.1961e residente in Montemurlo (PO), Via Giunti n. 37, CF: MRNMHL6lEL2G999B;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000,I'Ente locale deve fissare nella stessa delibera il
compenso spettante al revisore dei conti;

Visto il D.M. Ministero dell'Intemo 20105/2005 recante I'ultimo aggiornamento dei limiti massimi del compenso base
amuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

Visto in particolare I'art. I del citato decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggi o 2005 che testualmente recita:
" l. Il limite massimo del compenso annuo loro spettønte ad ogni componente degli orgøni di revisione economico-
finønziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura
massima indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalità:

a) maggiorazione sino ad un massimo del I0% per gli enti locali la cui spesa corrente annuqle pro-capite,
desumibile dall'ultimo bilqncio preventivo approvqto, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica di cui qlla tabella B, allegata al presente decreto;

b) maggiorazione sino qd un massimo del I0% degli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite,
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo qpprovato, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica di cui allø tqbella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorøzioni di cui alle lettere a) e b) sono cumuløbili tra loro.

Vista la citata tabella A che per i Comuni aventi popolaziote compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti determina in €.
6.490,00 il suddetto compenso massimo.

Visto I'atto di orientamento espresso in data 13.07.2017 dal Ministero dell'Interno - Osservatorio sulla ftnanza e la
contabilità degli Enti locali - con il quale vengono indicati i criteri di individuazione dei limiti minimi del compenso dei
revisori degli Enti Locali che possono ritenersi coincidenti con il limite massimo della fascia demo graftca
immediatamente inferiore pari a€.5.900,00 con riferimento al Comune dilJzzano;

Preso atto pertanto che, ai sensi delle disposizioni suddette, all'organo di Revisione, tenuto conto delle mansioni
affidate e dell'entità demografica dell'Ente, si ritiene ragionevole determinare il compenso annuo lordo nella misura di
€ 5.900,00;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma l, del citato decreto del Ministero dell'lnterno del 20 maggio 2005
"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 lø presenza
necessariq o ríchiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzíoni. Le modalità di calcolo dei
rimborsi se non determinate dal regolømento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita
convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revìsione";

Ritenuto di fissare il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto
presso I'ente nella misura corrispondenle ad 1/5 delprezzo della benzina per ogni Km percorso, da erogarsi su richiesta
dell'interessato contenente i chilometri percorsi e le date dipercorcenza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;
Visto il DM Interno n.23 de| 15 lebbraio 2012:



Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. i ßL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, primo comma e
147'bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, cosÌ come modificato dal D.L. n. 174 del ì0 ottobre 2012
convertito con legge n.213 del T dicembre20l?.

Con voti ""7)"""

DELIBERA

l. di prowedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del dottor Marinozzi Michele, îato a
Prato il 12.05.1961e residente in Montemurlo (PO), Via Giunti n. 37, CF: MRNMHLílElZGgggB, con
decorrenza 26.05.2018 e per la durata di tre anni (fino al 25.05.2021);

2. di flssare il compenso base annuo, al netto dell'lVA e dei contributi previdenziali, nella misura di €. 5.900,00;

3. di fissare il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto
presso I'ente nella misura corrispondente ad ll5 delprezzo della benzina per ogni Km percorso, da erogaisi su
richiesta dell'interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;

4. di incaricare il responsabile servizio ftnanziario associato all'assunzione del relativo impegno di spesa;

5. di dare altresì atto che:

' sono stati resi dai competenti organi i previsti pareri di cui all'aft. 49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000;¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e diverrà
esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art . 134, 4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.26:.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con [a seguente votazione in f'onna palese
Presenti: n.
Votanti: n.
Voti flavorevoli; n.
Voti contrari:
Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

I'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO ''B''
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N.024-2018

Gomune di Uzzano
Provincia di Pistoia

OGGETTO: Proposta di detiberazione C.C. ad oggetto "Organo di revisione economico-ftnatuiana
Nomina per il triennio 2018-2021".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E l4Tlbis DEL D. LGS. 18/8i00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L.10n0t2012, N.174, CONVERTTTO rN LEGGE 7n2t2012N.213

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge l0
ottobre 2012, ¡. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del 10 ottobre 2Ùl2,convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213:'

- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.l0 ottobre 2012 n. 174;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-fnanziana o sul patrimonio dell'ente

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziana o sul patrimonio dell'ente

Uzzano,li 15.05.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINA¡IZIARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del
Decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre
2012, convefüto con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213.

Uzzano,li 15.05.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t
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IL SEGRETARIO COMLINALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau
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