
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 44 L’anno DuemilDODICI  il giorno TRENTUNO 

Del  31.7.2012 del mese        LUGLIO                           alle ore 20,30 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI AI 
SENSI DELL’ART. 234 D.LGS. 
267/2000. 

 
 ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – DENTI DARIA SINDACO X  12 – Simeone Lucia X   

2 – Succi Giordano X  13 – Santunione Marco X   

3 – Ricci Veretrice  X 14 – Fiorini Graziano X   

4 – Gasparini Giancarlo X  15 – Pelloni Simone X   

5 – Castagnini Luca X  16 –Valmori Enrico X   

6 – Mislei Daniele X  17 – Guarro Antonio X   

7 – Rabitti Maurizia X  18 – Ceci Giancarlo X   

8 – Masetti Rossella X  19- Nadalini Stefano X   

8 –Cassani Guerrino X  20 – Smeraldi Chiara X   

10 –Zaccarini Antonio X  21 – Rubbiani Francesco  X   

11– Gozzoli Daniela X  Totale Presenti n.   20   Totale Assenti n. 1   

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

MONTANARI MAURO X  BERTONI ROMINA X   

SCURANI MAURO X  SANTI DANIELE  X  

BASILE MARIA FRANCESCA X      

       

 Assume la Presidenza il Sig. GASPARINI DR. GIANCARLO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

      MISLEI – SANTUNIONE - GUARRO 

Partecipa alla riunione il  VICE SEGRETARIO GENERALE  

 DR.SSA ELISABETTA PESCI 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 234 

D.LGS. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente del Cosniglio contenuti; 
Premesso che: 

- con deliberazione n. 32 del 20/4/2009, il Consiglio comunale ha confermato per un ulteriore 
triennio i revisori in carica, periodo 20/6/2009 – 19/06/2012, e determinato i compensi per i 
componenti il collegio stesso; 

- applicando le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2 e 3 
del D.L. 293/1999, la scadenza del collegio dei revisori risulta essere il 3/8/2012 

Visto l'art. 234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che il Consiglio 
Comunale elegga con voto limitato a due componenti un collegio di revisori che resta in carica tre 
anni, composto da tre membri che devono essere scelti: 
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; 
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri; 

Visto l’art. 78 del D.Lgs. 139/2005 che ha previsto l’iscrizione in un unico “Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili” i soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e quelli 
iscritti all’Albo dei Ragionieri e periti contabili; 

Dato atto: 
- che l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 dispone che “a 

decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’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 27/1/2010, n. 39, nonché gli iscritti 
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”; 

- che il Decreto previsto dal suddetto articolo è stato emanato dal Ministero dell’Interno in data 
15 febbraio 2012; 

- che la circolare ministeriale FL 7/2012 chiarisce che la nuova procedura di nomina ad 
estrazione dei revisori potrà avvenire solo successivamente alla pubblicazione da parte del 
Ministero dell’Interno sulla Gazzetta Ufficiale della data di effettivo avvio del nuovo 
procedimento; 
Considerato che nelle more dell’operatività di tali disposizioni si è provveduto in data 

6/6/2012 a pubblicare un avviso per la presentazione di segnalazioni di disponibilità a ricoprire la 
carica di revisore dei Conti; 

Viste le n. 28 istanze di nomina acquisite agli atti del Servizio Finanziario; 
Richiamato l'art. 40 del vigente Regolamento di Contabilità il quale demanda all’apposita 

Commissione consiliare l’individuazione di tre distinte rose contenenti ognuna di esse tre 
candidature da proporre al Consiglio comunale; 

Considerato che la 1^ Commissione consiliare, nelle sedute del 9/7/2012 e del 19/7/2012, 
sulla base dei criteri individuati a maggioranza (esperienza maturata in altri enti locali, età, 
rappresentanza di genere) ha predisposto le seguenti rose di candidati: 

Candidati iscritti al Registro revisori contabili – Rosa n. 1 
(in ordine alfabetico) 
- De Laurentis Alfredo– Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
- Fontana Giuliano – Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
- Vaccari Marco – Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
 

Candidati iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili – Rosa n.2 
(in ordine alfabetico) 
- Bucciarelli Francesca – Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
- Clò Cristina – Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
- Manicardi Daniela – Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
 

Candidati iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili – Rosa n.3 
(in ordine alfabetico) 
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- Costi Maria – Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
- Montecchi Gilberto – Commercialista esperto contabile – Revisore Contabile 
- Rosati Vito – Commercialista esperto contabile 

 
Rilevato che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, 

stabilito dal Consiglio comunale con la delibera di nomina e determinato ai sensi della normativa 
vigente; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 20/05/2005 relativo alla determinazione del trattamento economico massimo 
attribuibile ai Revisori dei Conti; 

Considerato che; 
- ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto, il limite massimo del compenso base annuo 

lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico finanziaria 
dei comuni e delle province è pari all’importo riferito al tipo di ente ed alla fascia 
demografica (per il nostro ente € 10.020,00), maggiorato 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 e sino ad un massimo del 10% per gli enti locali, la cui spesa per 
investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, 
sia superiore alla media nazionale per fascia demografica; 

- ai sensi dell’art. 241, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il compenso può essere 
aumentato dall’Ente fino al limite massimo del 20%, in relazione ad ulteriori funzioni 
assegnate; 

- ai sensi dell'art. 241, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il compenso spettante al 
Presidente del collegio è aumentato del 50%; 

- l’art. 6 comma 3 della legge 122/2010 ha disposto che “ a decorrere dal 1° gennaio 
2011, le indennità, i compensi, I gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 
denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 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% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 
2010. Sino al 31 dicembre 2013, 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”; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli articoli 234 e seguenti; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti gli artt. 40 e seguenti del Regolamento di contabilità; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 

267 dal Dirigente del Settore Affari Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile, parere 
che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Preso atto della votazione, effettuata a mezzo di schede/scrutinio segrete e con 
l'assistenza degli scrutatori, che ha dato il seguente esito: 
 
PRESENTI  n. 20       VOTANTI  n. 20 

 

Schede bianche 3      schede nulle 3  
 
REVISORI CONTABILI – Rosa n. 1 
- De Laurentis Alfredo   voti // 
- Fontana Giuliano   voti // 
- Vaccari Marco   voti 12 
 
COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI-  Rosa n. 2 
- Bucciarelli Francesca   voti // 
- Clò Cristina    voti // 
- Manicardi Daniela   voti 2 
 
COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI-  Rosa n. 3  
- Costi Maria    voti // 
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- Montecchi Gilberto   voti  2 
- Rosati Vito    voti 12 
 
risultano quindi eletti: 
 
REVISORE CONTABILE,                            Presidente:     VACCARI MARCO 
COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE,  Componente:  MANICARDI DANIELA 

COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE,  Componente:  ROSATI VITO 

D E L I B E R A 

1)  Di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e con validità triennale, per il 
periodo 1/8/2012 – 31/7/2015, i sottoelencati revisori: 
- VACCARI MARCO iscritto al R.U.C., Presidente 
- MANICARDI DANIELA iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Componente 

- ROSATI VITO iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Componente 
2) Di dare atto che a carico dei membri eletti non sussistono cause ostative alla nomina per 

incompatibilità e per cumulo di incarichi; 
3) Di fissare, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico, di quanto disciplinato dal D.M. 

20/5/2005 e tenuto conto dell’art. 6, comma 3, della legge 122/2010, il compenso da 
corrispondere ai singoli componenti come segue: 
PRESIDENTE 

Compenso base annuo 6.500,00 
Maggiorazione 10% spesa corrente 650,00 
Maggiorazione 50% funzioni Presidente 3.575,00 
Totale 10.725,00 
Riduzione 10% legge 122/2010 1.072,50 
COMPENSO TOTALE 9.652,50 
Cassa 4% e IVA 2.494,21 
Spesa totale 12.146,71 
 

COMPONENTI 

Compenso base annuo 6.500,00 
Maggiorazione 10% spesa corrente 650,00 
Totale 7.150,00 
Riduzione 10% legge 122/2010 715,00 
COMPENSO TOTALE 6.435,00 
Cassa 4% e IVA 1.662,80 
Spesa totale 8.097,80 

4) Di comunicare, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, entro venti giorni, i 
nominativi dei componenti l’organo di revisione contabile al Tesoriere comunale. 

5) Di dare atto che la spesa complessiva determinata su base annua in € 28.342,31, oltre alle 
eventuali spese di viaggio, calcolate secondo i criteri e le misure previste per i consiglieri 
comunali, trova copertura sull'intervento 1010103 (Cap. 50) "Collegio dei Revisori" del 
Bilancio 2012 e sul Bilancio Pluriennale 2012/2014 e dovrà essere prevista in sede di 
previsione sugli anni successivi. 

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza di procedere; 
Con separata votazione e con 15 voti favorevoli, 3 contrari (Valmori, Fiorini e Pelloni del gruppo 
“Lega Nord”) e 2 astenuti (Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola” e Smeraldi Capogruppo 
“Vignola Cambia”), voti espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri votanti su 20 Consiglieri 
presenti; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

     IL PRESIDENTE      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

(Gasparini Dr. Giancarlo)            (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,  10.8.2012   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

______10.8.2012_______________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


