
COPIA DELLA

Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 37 DEL 09 settembre 2015

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2015-2018

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:40 in 
sessione ordinaria, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi avvisi, si è 
riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere Stato StatoNominativo Consigliere

PresenteTRAVERSARI MARCO

PresenteDANESI FABIO

PresenteCHELUCCI MARCO

AssenteBALDI IACOPO

PresenteDOLFI EMANUELE

PresenteGONFIANTINI PIERA

AssenteLENZI MAURIZIO

Presenti n.  5 Assenti n.  2

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presidere il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
CHELUCCI MARCO
DOLFI EMANUELE
GONFIANTINI PIERA

- Partecipa il Segretario Comunale, Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 09/09/2015 
 

OGGETTO: 

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione  n. 29   del. 06.09.2012, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si procedeva alla nomina del  Revisore dei Conti per il periodo 06.09.2012 – 
06.09.2015 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, l'organo  di  revisione  
contabile  dura  in  carica  tre  anni  a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla  
data  di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo  134,  comma 3, e che pertanto 
l’organo di revisione scadrà in data 6 Settembre 2015; 
 
Richiamati: 

• l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla  legge n. 148/2011 il quale prevede che, a decorrere dal primo 
rinnovo dell’organo di revisione  successivo all’entrata in vigore della legge di 
conversione, la relativa nomina debba avvenire  tramite estrazione da apposito elenco a 
livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le 
modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di  concerto 
con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in 
vigore  della legge stessa;  

• l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il 
termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge 
n. 148/2011);  

• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione 
dell’elenco dei  revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico finanziario con il  quale sono state dettate le disposizioni attuative delle 
nuove modalità di nomina dell’organo di  revisione previste dalla norma sopra 
richiamata;  

• il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 
25, del d.L. n. 138/2011; 

Atteso che questo comune ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ed è tenuto alla 
nomina del revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 234 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che a norma dell’art.5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei 
revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente 
 
Visto il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo 
di revisione economico-finanziaria del Comune di Marliana, tenutosi presso la sede della 
Prefettura-U.T.G. di Pistoia  in data 4 Agosto 2015 u.s.; 
 
Preso atto dell’esito del procedimento di estrazione, con il seguente risultato: 
 
1° Carolini Leonardo, designato per la nomina; 
2° Dragoni Roberto, per eventuale rinuncia o impedimento del disegnato; 
3° Enia Vincenzo, per eventuale rinuncia o impedimento del disegnato. 
 
 
Vista la comunicazione, pervenuta in data 03.09.2015 prot. n. 8544 con cui il Dott. Leonardo 
Carolini risultato primo estratto, ha trasmesso all’Amministrazione comunale la dichiarazione di 
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accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità 
previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235,235,e 238 T.U.E.L.);  
 
Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come 
risultante dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Pistoia nella persona del Dott. Leonardo 
Carolini residente in Piombino Via Mazzini 2; 
 
Richiamato l’art. 241, ultimo comma, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso 
spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 
 
Richiamati:  

- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti 
locali”;  

- il DM 20/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;  

- l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 
122/2010 e s.m.i. il quale prescrive che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 

comma 58 della  legge 23 dicembre  2005  n.  266,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  

2011  le indennita', i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre utilita'   

comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche amministrazioni di cui al 

comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' 

indipendenti, ai componenti di  organi  di  indirizzo,  direzione  e   controllo,   

consigli  di amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai 

titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento 

rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre  

2014,  gli  emolumenti  di  cui  al presente comma non possono superare gli importi 

risultanti alla  data del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma”; 
 
Considerato che nei Comuni con popolazione compresa tra i 3000 e i 4999 abitanti il 
compenso previsto risulta essere di Euro 5.900,00 oltre IVA e contributi di legge (in 
applicazione dell’art. 241 del TUEL  e del Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005; 
 
Dato atto che con l’applicazione della riduzione del 10% fissata dal D.L. 78/2010 gli importi 
da corrispondere al revisore ammontano ad euro 5.310,00 annui oltre rimborsi di spese di 
viaggio e spese ulteriori effettivamente sostenute così come previsto dal decreto ministeriale 
20 maggio 2005 nel caso di residenza dell’organo al di fuori del Comune; 
 
Visti: 

- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i, in particolare gli artt. da 234 a 241; 

 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
 
Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 Consiglieri presenti e votanti;  

 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. Di prendere atto del verbale della Prefettura-U.T.G. di Pistoia relativo al procedimento 
di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina del revisore unico  del Comune di 
Marliana svoltosi in data 04.08.2015, contenente l’indicazione del nominativo estratto e 
delle eventuali riserve in caso di rinuncia o impedimento ; 
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2. Di nominare Revisore del Comune di Marliana per il triennio 2015 - 2018 il Dott.  
Leonardo Carolini residente in Piombino,  Via Mazzini 2 - C.F.: CRLLRD64A08G687D, in 
quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt.236 
e 238 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
3. Di dare atto che il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di immediata 

eseguibilità della presente deliberazione; 
 

4. Di prevedere che: 
 
- Il compenso iniziale venga fissato, a decorrere dal 09.09.2015 nel limite massimo, 

pari a Euro 5.900,00 annue oltre all’IVA e ai contributi di legge, stabilito per i 
comuni inseriti nella classe demografica da 3000 a 4999 abitanti, del Decreto del 
Ministero dell’interno in data 20.05.2005,  nonché della riduzione pari al 10% di cui 
al D.L. 78/2010; 
  

- il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, verrà corrisposto, previa 
apposita richiesta, con riferimento al valore di 1/5 del costo di un litro di carburante, 
praticato in quel momento, per ogni Km percorso per il trasferimento dalla sede di 
residenza del Revisore alla sede del Comune di  Marliana, ivi incluso il ritorno; 

 
5. Di comunicare, ai sensi di quanto disposto dall' art. 234 comma 4 del d.lgs. 267/2000, il 

nominativo del soggetto cui è stato affidato l'incarico di revisore, al Tesoriere Comunale 
entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione;  

 
6. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 

Economico - Finanziario  Rag. Marta Lombardi cui si dà mandato di predisporre gli atti 
conseguenti l’adozione del presente provvedimento; 

 
7. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere per via 

giurisdizionale  al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello 
Stato nei termini  rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge; 

 

8. Di dichiarare, attesa l’urgenza, con separata votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi del  4° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.m.i.. 

 
 
 
Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 



COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018

Area n.1: Servizi Finanziari-Amministrativa-Affari Generali-Personale

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Marta LOMBARDI

Marliana, 04.09.2015



COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018

Area n.1: Servizi Finanziari-Amministrativa-Affari Generali-Personale

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, 
n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMarliana, 04.09.2015

F.to Rag. Marta LOMBARDI



Comune di Marliana

Deliberazione del Consiglio  Comunale nr. 37 del 09/09/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marco TRAVERSARI F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco PETRI

Marliana, lì _______________

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo 
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).

F.to Dott. Marco PETRI

Marliana, lì 23/09/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
23/09/2015 al 08/10/2015, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, _________________________

Trasmessa al settore: [  ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[  ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./

Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[  ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia 

Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[  ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici

Per copia conforme all'originale - IL SEGRETARIO COMUNALE


