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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2018

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 19/7/2018, n°
90427/’18 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,15 con la Presidenza del Signor CALO’ Dr.
Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora
CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 2 2
1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO
2. CALO’ Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANSELMI Vittorio
BALBONI Federico
BAZZOCCHI Alessandro
BERTELLI Giulia
BERTOLASI Davide
BIANCHINI Patrizia
BOVA Alberto

10. CAVICCHI Giovanni
11. CRISTOFORI Tommaso
12. FACCHINI Fausto
13. FIORENTINI Leonardo
14. FORNASINI Matteo
15. MORGHEN Ilaria
16. PERUFFO Paola

17. RENDINE Francesco
18. SORIANI Elisabetta
19. TALMELLI Alessandro
20. TOSI Ruggero
21. VITELLETTI Bianca Maria
22. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:
1. CORAZZARI Cristina
2. MAISTO Massimo

3. MODONESI Aldo
4. SAPIGNI Chiara

SCRUTATORI NOMINATI: MORGHEN – VITELLETTI - BERTELLI

Visto della Ragioneria

Ufficio Impegni
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In copia:

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune. Nomina dei tre
componenti per il triennio 2018/2021 e determinazione del
relativo compenso (articoli nn. 138 e 241 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267).
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Il Presidente dà la parola al Vice Sindato Maisto il quale illustra la pratica in
oggetto.
Dichiarata aperta la discussione e visto che nessun Consigliere chiede di
parlare, il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto
dalla Giunta Comunale:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così
come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 che stabilisce 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 commercialisti e degli esperti contabili.";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, che norma il
procedimento per la scelta dei revisori;
PREMESSO:
- che con delibera di C.C. n. 69223/2015 del 20/7/2015 è stato nominato il Collegio dei
Revisori del triennio 2015/2018, che è previsto in scadenza per il giorno 22/7/2018 e che
con lettera P.G. 57782/2018 del 10/5/2018 è stata comunicata nei termini alla Prefettura di
Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo la medesima scadenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;
- che con nota del 20/6/2018 n. 33995 la Prefettura ha trasmesso all'Amministrazione il
verbale dell'estrazione dei tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione,
avvenuta in seduta pubblica lo stesso giorno, come previsto dal Decreto Ministeriale 15
febbraio 2012 n. 23, dalla quale si evince che sono risultati estratti:
MARCELLI Marco
Primo estratto
CECCARELLI Fabrizio Secondo estratto
GAZZOLA Flavia
Terzo estratto
- che con lettere del 21/6/2018 prot. n. 77671, 77688 e 77699, l'Amministrazione ha
comunicato agli interessati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura,
invitando gli stessi a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto
Ministeriale 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 D.Lgs. 267/2000), nonché le
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;
- che in base all’art. 235 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per cui al Collegio dei Revisori si
applica il regime di prorogatio di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e
6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444;
DATO ATTO:
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- che l’attuale Collegio dei Revisori si trova attualmente in regime di proroga;
- che al fine di poter adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché
gli atti urgenti indifferibili (scadenza dei termini per l’approvazione della delibera di
Assestamento di bilancio e Salvaguardia degli equilibri il 31/7/2018 e inoltro del
Questionario della Corte dei Conti al Preventivo 2018/2020) si ritiene opportuno
provvedere alla proroga del Collegio in carica fino al 31/7/2018;
-che la spesa derivante dalla proroga trova copertura alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1
Macroaggregato 3 Cap. 20276 Az. 4783;
- che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23
del 2012, occorre quindi procedere a nominare quali componenti dell'organo di revisione i
soggetti estratti. Tenuto conto che l'articolo 6, comma 1 del citato Decreto Ministeriale,
stabilisce che "Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economicofinanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti
aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di
eguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica
degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.", ed alla luce delle dichiarazioni rese dai
soggetti estratti (che sono conservate agli atti), le funzioni di Presidente del Collegio dei
Revisori saranno svolte dalla Rag. Flavia Gazzola;
- che l’art 85 dello Statuto del Comune di Ferrara, II comma, che prevede che il Collegio
dei Revisori eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni del Comune (ad
oggi unica istituzione è quella dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie);
- che l'articolo 241 del TUEL 267/2000, nel dettare le norme per la determinazione del
compenso dei revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che "L'ente locale stabilisce il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";
- che per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241
del TUEL 267/2000:
-

-

-

-

al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con
il Ministero del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle
spese di funzionamento e di investimento dell'ente;
al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato
dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni
assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239;
al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1,
quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni
dell'ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non
superiore al 30 per cento;
al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di
un ulteriore 50 per cento;
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- che con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con
il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso
spettante ai Revisori dei conti degli enti locali;
- che il Consiglio non ritiene necessario applicare maggiorazioni rispetto al compenso
base;
- che l'indennità annua spettante al Collegio dei Revisori risulta pertanto essere la seguente:
INDENNITA' PRESIDENTE
Importo base
Euro 13.560,00
Maggiorazione 50% Euro
6.780,00
Euro 20.340,00
C.P. 4%
Euro
813,60
Euro 21.153,60
IVA 22%
Euro
4.653,79
Euro 25.807,39
INDENNITA' COMPONENTE
Importo base
Euro 13.560,00
C.P. 4%
Euro
542,40
Euro 14.102,40
IVA 22%
Euro
3.102,53
Euro 17.204,93
- che occorre inoltre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del
succitato Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, ai componenti il Collegio aventi la residenza
al di fuori del Comune, 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. Ai componenti dell'organo di revisione spetta inoltre, ove ciò si renda
necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi saranno effettuati nella misura determinata per i
componenti l'organo esecutivo dell'ente ed erogati solo a seguito di idonea
documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;
- che pertanto, la spesa complessiva per il triennio dall’1/8/2018 al 31/7/2021 senza
considerare le spese di trasferta od eventuali rimborsi spese per vitto e alloggio, ammonta
ad Euro 180.651,75 (IVA e CPAIA compresi) così suddivisa:
-

per Euro 25.090,52
per Euro 60.217,25
per Euro 60.217,25
per Euro 35.126,73

anno 2018;
anno 2019;
anno 2020;
anno 2021;

- che tale spesa viene impegnata alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3
Cap. 20276 Az. 4783
Imp. 5726/2018
Imp. 326/2019
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Imp. 230/2020
Imp. 161/2021
TUTTO CIÒ premesso,
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti
rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
VISTO il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così
come convertito nella Legge n. 148 del 2011;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000
e successive modificazioni;
SENTITE la Giunta a la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
DELIBERA
- di prorogare base all’art. 235 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per cui al Collegio dei
Revisori si applica il regime di prorogatio di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e al fine di poter adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti indifferibili (scadenza dei termini per
l’approvazione della delibera di Assestamento di bilancio e Salvaguardia degli equilibri il
31/7/2018 e inoltro del Questionario della Corte dei Conti al Preventivo 2018/2020) il
Collegio in carica fino al 31/7/2018;
- di dare atto che la spesa derivante dalla proroga trova copertura alla Missione 1
Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 20276 Az. 4783;
- di nominare con decorrenza 1/8/2018 il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2018- 2021 composto da:
GAZZOLA Flavia
Presidente
MARCELLI Marco
Componente
CECCARELLI Fabrizio Componente
- di determinare le indennità annua di tale Collegio nella misura indicata in narrativa;
- di impegnare alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 20276 Az.
4783 le somme necessarie al pagamento delle citate indennità del Collegio come di
seguito ripartite:
Imp. 5726/2018
Imp. 326/2019
Imp. 230/2020
Imp. 161/2021
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- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Pierina Pellegrini,
Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 22
N° 22
N° 14
N° -N° 8 (Cons.ri Anselmi, Balboni F., Bazzocchi, Fornasini,
Morghen, Peruffo, Rendine e Zardi)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la delibera
nel preciso testo soprariportato.
___________________
Entra il Cons.re Vitellio – PRESENTI: N° 23
___________________
Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 23
N° 23
N° 14
N° -N° 9 (Cons.ri Anselmi, Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi,
Fornasini, Morghen, Peruffo, Rendine e Zardi)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara che la presente
deliberazione non è immediatamente eseguibile in quanto non ha raggiunto il quorum
richiesto dall’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

CALO’ Dr. Girolamo

_____________________
Entrano i Cons.ri Fedeli e Vignolo ed escono i Cons.ri Zardi e Vitellio – PRESENTI: N° 23
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