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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 147     del 23/12/2021

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- NOMINA TRIENNIO 2021-2024
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventuno,  e questo giorno  ventitre del mese di  dicembre alle ore  15:00 convocato con 
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Presenti al momento dell’espressione di voto per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti per il triennio 2021/2024 i seguenti consiglieri: 

  Presenti Assenti
1 Marco Incagli Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere - X 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Matteo Ferrini Consigliere X - 
9 Flavia Bellani Consigliere X - 

10 Federico Pazzaglia Consigliere - X 
11 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
12 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
13 Chiara Franchi Consigliere X - 
14 Chiara Tenerini Consigliere X - 
15 Maria Guglielmino Consigliere - X 
16 Giovanni Salvini consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 

14 3

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini  nella  sua qualità  di  Presidente del  Consiglio,  invita  il  Consiglio  Comunale a 
deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno. 
Si  dà  atto  che  i  consiglieri  Lorenzo  Gasperini,  Aurora  Crecchia,  Giovanni  Salvini,  Flavia  Bellani  e 
partecipano alla seduta in modalità videoconferenza



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- gli artt. 234 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 disciplinano la revisione economico finanziaria 
dell’ente locale e che l’attività deve essere espletata  da un Collegio di Revisori composto  da tre 
membri per le Amministrazioni Comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 
- ai sensi dell’art. 235 i revisori restano in carica tre anni e non possono svolgere l’incarico presso il 
medesimo ente locale per più di due volte; 
- l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con Deliberazione C.C. n. 71 del 7/11/2018. Il loro 
mandato pertanto è venuto a scadenza e, in applicazione dell’articolo 235 comma 1 del T.U.E.L., per 
tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni; 

Preso atto che le modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori sono attualmente definite 
dall’articolo 16,  commi 25 e 25-bis, del Decreto  Legge 13 agosto  2011 n.138, come modificato 
dell’art. 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, e nello specifico le stesse disposizioni 
prevedono che:

- i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante 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;
- nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti 
dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni 
che esercitano in forma associata tutte  le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza 
assoluta  dei membri, il componente  dell'organo di revisione con funzioni di presidente, 
scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più 
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento;

Atteso che il Comune di Cecina, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla 
nomina dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria secondo le nuove modalità di cui all’art. 16, 
comma 25 del D.L. 138/2011 oggi modificate dall’art. 57 ter del D.L. 124/2019;

Considerato che: 
-  con  nota  protocollo  n.  34366  del  20/09/2021  il  Comune  di  Cecina,  ai  sensi dell’art.  5  del 
Regolamento  di cui al D.M.  n.23/2012,  ha comunicato  alla Prefettura  – Ufficio Territoriale del 
Governo di Roma, la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria 
costituito da n. 3 componenti; 
- in data 20/12/2021 si è svolta in seduta pubblica alla presenza della Dott.ssa Michela Ghezzani, 
presso la sede della Prefettura  di Livorno - Ufficio Territoriale del Governo, il procedimento di 
estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
- sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 
1° NOTTOLI MARCO, primo revisore estratto; 
2° VITTI RICCARDO, secondo revisore estratto; 
3°  CIAPONI  ALESSANDRO,  prima riserva  estratta  per  eventuale  rinuncia o  impedimento  dei 
designati; 
4°  MANNUCCI  LIBERO,  seconda  riserva  estratta  per  eventuale  rinuncia  o  impedimento  dei 
designati; 
5° DEL VITA TIZIANO, terza riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei designati; 
6° DAVINI MAURIZIO, quarta riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei designati; 



Preso atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. 
n.23/2012 il Consiglio Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti previa verifica 
di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti 
dagli articoli 235 e 238 T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale rinuncia;

Considerato  che in data  21/12/2021,  protocolllo n. 50210/50215,  è stato  comunicato  l’avvenuto 
sorteggio ai primi due estratti ed è stata contestualmente richiesta l’accettazione dell’incarico e la 
presentazione delle dichiarazioni sull’assenza di situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi 
dell’art. 236 del D.Lgs 267/2000, nonché sui limiti ed impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 del 
medesimo Decreto;

Preso atto che in data 22/12/2021, protocollo n. 50375/50420,  sono pervenute all’amministrazione 
comunale le dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dei primi due soggetti estratti e di 
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n.23/2012 
(articoli 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti 
locali, conservate agli atti d’ufficio;

Preso atto che si è preceduto alla verifica delle dichiarazioni di cui al precedente capoverso da parte 
dei competenti uffici comunali; 

Considerato che:
- con determina n. 1683 del 23/11/2021 è stato  approvato  e contestualmente pubblicato all’Albo 
online e nella sezione “Avvisi” del sito del Comune di Cecina, l’Avviso pubblico per la nomina del 
Presidente  del Collegio dei Revisori dei Conti  per  il triennio 2021/2024,  al fine di acquisire le 
candidature da parte dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti; 
- entro il termine fissato alle ore 12,00 del 3/12/2021 sono pervenute n. 02 candidature alla carica di 
Presidente dell’organo di revisione, per le quali è stata verificata l’iscrizione nell’elenco trasmesso 
dalla Prefettura di Livorno, di cui sopra, e si è preso atto delle autodichiarazioni di insussistenza di 
cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e degli incarichi di revisore svolti presso enti locali; 
- che le istanze pervenute entro i termini ed ammesse risultano essere le seguenti: 
1. BATISTONI Lucia prot. 46167 del 24/11/2021 
2. MANTOVANI Emilio prot. 46202 del 24/11/2021

Vista  inoltre  la  nota  mail  del  18/12/2021  con  la  quale  il  Dott.  Giovanni  Incagli  inoltrava 
all’Amministrazione comunale la propria domanda di candidatura,  così come previsto dall’avviso 
sopra citato, oltre i termini di scadenza dello stesso;

Dato atto che:
-  per  l’elezione del Presidente  dei Revisori,  il Consiglio Comunale dovrà  procedere  ad  
un’unica votazione a scrutinio segreto; 
- ogni Consigliere dovrà indicare sull’apposita scheda un solo nominativo; 
- sarà nominato il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti; 

VISTA la  nota  prot.  n.  50238  del  21/12/2021  con  cui  il Servizio  Finanziario,  a  seguito  della 
istruttoria  condotta,  ha  inviato  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  l'elenco  dei  candidati 
ammissibili; 

TENUTO CONTO che ciascuno di essi, nella presentazione della propria candidatura, ha dichiarato 
di accettare a tutti gli effetti l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cecina 
in caso di eventuale elezione;



PROCEDUTO alla votazione in forma segreta, le cui modalità vengono indicate dal Presidente, che 
dà il seguente esito:
- Consiglieri presenti 14
- Consiglieri votanti 14
- Esito della votazione: Batistoni Lucia voti validi 10

Mantovani Emilio voto validi 0
schede bianche 4
schede nulle 0

Si dà atto che il voto di ciascuno dei consiglieri collegati da remoto è stato raccolto da un addetto  
della polizia municipale, in busta chiusa e sigillata;

Considerato che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso 
dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale definisce il compenso spettante  ai 
revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una maggiorazione del 50%;

Preso atto del D.M. 21.12.2018 emanato dal Ministero dell'Interno con il quale sono stati aggiornati 
i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica 
e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali;

Vista l’Atto di orientamento n. 1 del 13/07/2017 dell’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli 
Enti Locali, organismo istituito presso il Ministero dell’Interno, a cui è stata assegnata la funzione di 
vigilare  sulla  corretta  applicazione  dei  principi  di  contabilità  finanziaria  da  parte  delle 
Amministrazioni Locali, che ha evidenziato che il compenso dei revisori debba essere ancorato sia ad 
un limite massimo definito espressamente dalla legge che ad un limite minimo, e che tale limite 
minimo debba essere individuato nel limite massimo previsto per i revisori della fascia demografica 
inferiore a quella dell’Ente; 

Ritenuto opportuno determinare il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio prendendo a 
riferimento  il compenso  annuo  lordo  determinato  dal  D.M.  21.12.2018  emanato  dal  Ministero 
dell'Interno, e pertanto determinando un compenso annuo onnicomprensivo pari al limite massimo 
della fascia demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza del Comune di Cecina ai 
sensi della Tab. A del citato DM del 21.12.2018, senza applicazione delle maggiorazioni di legge 
previste all'art. 1 lettere a) e b) del medesimo decreto, così come sotto sintetizzato:

INDENNITA' PRESIDENTE IMPORTO AL 
NETTO DI IVA

Importo base annuo 12.890,00

Maggiorazione 50% ex Art. 241, comma 4, Tuel 6.445,00

Totale netto Presidente Collegio 19.335,00

INDENNITA' COMPONENTE IMPORTO AL 
NETTO DI IVA

Importo base annuo 12.890,00

Totale netto 2 componenti collegio 25.780,00

TOTALE LORDO IVA 55.040,30



Che,  inoltre,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  3  del  succitato  Decreto  Ministeriale  del 
21/12/2018, 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, nonché, ove ciò si renda necessario in ragione 
dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio;

Che si ritiene di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla 
seduta stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta 
ricompresa nella determinazione della indennità annua: 
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
b) nel caso di utilizzo di mezzo privato verrà rimborsato il costo chilometrico risultante dalle tariffe 
Aci del mezzo privato utilizzato più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e 
parcheggio; 

Preso atto, pertanto, per le ragioni sopra riportate, di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori 
dei Conti per il triennio 2021/2024, mediante elezione del Presidente e presa d’atto dei nominativi 
dei componenti, come sopra sorteggiati, il cui incarico avrà decorrenza dalla scadenza dell’attuale 
organo di revisione, così come prorogato e quindi dal 23/12/2021 fino al 23/12/2024;

Visti: 
• il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
• il D.M. n.23 del 15/02/2012;
• il D.M. interno del 21 dicembre 2018; 
• Il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 124/2021;

Preso atto del parere favorevole del Dirigente Responsabile espresso in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con votazione unanime favorevole a scrutinio palese per alzata di mano dei n. 13 consiglieri presenti 
e votanti in quanto il consigliere Lorenzo Gasperini si assenta dopo espressione di voto per la 
nomina del revisore

DELIBERA

1.  Di prendere atto  di quanto  contenuto  nelle premesse,  quali parti  integranti e sostanziali della 
presente  deliberazione,  che  vengono  qui  integralmente  richiamate  a  conferma delle volontà  del 
Consiglio Comunale;

2.  Di prendere atto  dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i 
requisiti per la nomina di Revisore dei Conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 20/12/2021 con la 
procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;

3.  Di prendere  atto  dei candidati  estratti  che  hanno  accettato  la designazione e  autocertificato 
l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 238 del Tuel n. 267/2000;

4.  Di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cecina per il 
triennio 2021-2024 (dalla data di esecutività della presente deliberazione): 

o  Dott. Batistoni Lucia Presidente 
o  Dott. NOTTOLI MARCO Membro 



o Dott. VITTI RICCARDO Membro 

5. Di determinare, sulla base di quanto indicato in narrativa, e tenendo conto per l’annualità 2021 
dell’effettivo periodo di conferimento dell’incarico, la seguente indennità annua:

Presidente  € 19.335,00
Componente € 12.890,00

per un totale di  € 45.115,00, oltre oneri previdenziali e IVA, 

6. Di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa spetti  il seguente  rimborso  per  le spese di viaggio,  essendo ogni altra  spesa di trasferta 
ricompresa nella determinazione della indennità annua: 

a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
b)  nel caso di utilizzo di mezzo privato verrà rimborsato il costo chilometrico risultante dalle 
tariffe Aci del mezzo privato utilizzato più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio 
autostradale e parcheggio; 

7. Di dare atto  che con successiva determinazione del Dirigente responsabile del Settore Servizi 
Finanziari si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

8.  Di trasmettere  alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo  di Roma copia della presente 
deliberazione;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza, onde consentire di dare attuazione a quanto in narrativa in tempo utile,
Consiglieri presenti e votanti n° 13
con separata votazione resa a scrutinio palese, all’unanimità 

DICHIARA

La presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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