
  

COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 

Consiglio Comunale 

Delib. n. 088 L’anno duemilaVENTUNO  il giorno VENTISETTE  

Del 27.07.2021 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 
1/8/2021 - 31/7/2024. 
 

del mese di LUGLIO alle ore 19.49 

in sessione ordinaria di 1^ convocazione (a porte chiuse) 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle adunanze consiliari, 

 per la trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – Muratori Emilia 

     Sindaco 

X  10 – Cremonini Giulia X   

2 – Santunione Marco X  11 – Cavani Enzo X   

3 – Folloni Federico X  12 – Pelloni Simone X   

4 – Kodra Fabjola X  13 – Rangoni Luca  X  

5 – Venturelli Cesare X  14 – Badiali Barbara X   

6 – Caliò Giulia X  15 – Orlando Antonio 

Francesco 

 X  

7 – Zacchi Linda X  16 – Pasini Angelo X  

8 – Piani Daniela X  17 – Amidei Roberta X   

9 - Oca Gabriella X   

                   Totale Presenti n.  15  Totale Assenti n. 02  

 

 

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

PARAGLIOLA ANNA 

Vice Sindaco  

X  RIGHI LUCA  X  

FATATIS DANIELA X  SMERALDI MAURO  X  

PESCI NICCOLO’ X      

 
 
 
Assume la Presidenza SANTUNIONE MARCO,  

 
nella sua qualità di Presidente 
e riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara aperta,  
designando a scrutatori i sig.ri: 
Kodra, Piani, Rangoni 

 
 

 
Partecipa alla riunione il Segretario Reggente 
Dott.ssa LAURA BOSI  

  

 
Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
ALLE ORE 19.51 ENTRA IL CONSIGLIERE RANGONI; PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI; 
Alle ore 19.52 entra l’Assessore Smeraldi; 
ALLE ORE 19.57 ENTRA IL CONSIGLIERE ORLANDO; PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI; 
ALLE ORE 21.01 ESCE IL CONSIGLIERE KODRA; PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI; 
ALLE ORE 21.10 ENTRA IL CONSIGLIERE KODRA; PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI; 
ALLE ORE 22.39 ESCE IL CONSIGLIERE RANGONI; PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI; 
ALLE ORE 22.44 ENTRA IL CONSIGLIERE RANGONI; PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI; 
ALLE ORE 23.00 ESCE IL CONSIGLIERE FOLLONI; PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI; 
ALLE ORE 23.06 ENTRA IL CONSIGLIERE FOLLONI; PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI; 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 
1/8/2021 - 31/7/2024. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore Mauro Smeraldi; 

 
PREMESSO: 

- che gli artt. 234 e seguenti del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e gli artt. 64 e seguenti del 
regolamento di contabilità del Comune di Vignola prevedono che la revisione economico-finanziaria 
sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale e 
che, ai sensi della normativa sopra citata, i revisori restano in carica tre anni e sono 
rieleggibili per una sola  volta; 

- che l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con propria deliberazione n. 47 del 31.7.2018,  
immediatamente eseguibile, per il periodo 1/8/2018 – 31/7/2021; 

- 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; 

- che, nello specifico, tali 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. 

= che 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; 

 
CONSIDERATO: 

- che con comunicazione prot. 22402 del 3.6.2021 il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Modena la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-
finanziaria  costituito da n. 3 componenti; 

- che, in data 10/6/2021, si è svolto in seduta pubblica, presso la sede della Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo di Modena, il procedimento di estrazione a sorte di 2 nominativi per la 
nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, stante che – ai sensi del citato art. 
25-bis del D.L 138/2011 – il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente è 
eletto dal Consiglio comunale; 

- che sono risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi: 
Balzani Anna Rita  - Primo Revisore Estratto; 
Ragone Luciano - Secondo Revisore Estratto; 
Rezoagli Paolo - Prima Riserva Estratta; 
Arata Paolo - Seconda Riserva Estratta; 
Zanzani Monica - Terza Riserva Estratta; 
Quaranta Annamaria - Quarta Riserva Estratta; 

- che, ai sensi 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; 



 
- che il primo revisore estratto, Balzani Annarita, e il secondo  revisore estratto, Ragone 

Luciano, hanno inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di accettazione dell’incarico 
e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 
23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore 
svolti presso enti locali; 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ che per quanto riguarda l’elezione del Presidente, al fine di garantire la massima 
informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, si è proceduto ad effettuare un avviso pubblico per la 
raccolta di candidature di soggetti abilitati alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 
2021-2024; 

 
 DATO ATTO CHE: 

- il suddetto avviso, approvato con determinazione n. 312 del 8/6/2021 è stato pubblicato all'albo 
pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché trasmesso alle sedi provinciali dell'Ordine 
dei Dottori commercialisti e Esperti contabili dell'Emilia Romagna; 

- entro la scadenza prevista dall'avviso sono state presentate n. 49 manifestazioni di interesse, 
complete di dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e relative agli incarichi 
svolti presso enti locali e curriculum vitae, di cui n. 46 ritenute ammissibili; 

 
CONSIDERATO INOLTRE 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%; 
 
RITENUTO opportuno confermare il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio prendendo a 
riferimento il compenso annuo lordo deliberato in occasione della precedente nomina, così come adeguato con 
propria deliberazione n. 50 del 31.7.2019 a seguito dell’aggiornamento dei limiti disposto dal D.M. 21.12.2018 
emanato dal Ministero dell'Interno; 

 
PRESO ATTO CHE ai componenti dell'organo di revisione, 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, essendo ogni altra spesa 
di trasferta ricompresa nella determinazione della indennità annua e che le stesse vengono calcolate, ai sensi 
dell'art. 64, comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, secondo i criteri e le misure previste per i 
consiglieri comunali; 

 
DATO ATTO CHE la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente 
nella seduta del 19/7/2021; 
 
SI APRE la discussione; 
 
PRESO ATTO della proposta del Consigliere Venturelli che propone il nominativo del dott. Marco Vaccari; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Pelloni che comunica di aver proposto in Commissione il nominativo del dott. 
Claudio Malavasi; 
 
SENTITI il Consigliere Cavani e Pasini, l’Assessore Smeraldi e la Consigliera Amidei; 
 
ESCE l’Assessore Fatatis alle ore 23.29; 
 
SENTITO il Consigliere Pasini per fatto personale; 
 
SENTITO l’intervento dell’Assessore Smeraldi; 
 
Si procede alla votazione da svolgersi in forma segreta del nominativo da individuare quale Presidente del Collegio 
dei Revisori del Comune di Vignola e il Presidente del Consiglio ne illustra le modalità di voto chiedendo ai 
Consiglieri eventuali astensioni dal voto; 
 
Il Consigliere Piani chiede un chiarimento; 
 
Nessun Consigliere dichiara di astenersi pertanto vengono consegnate le schede per la votazione segreta ai 17 
consiglieri presenti; 
 
La votazione dà il seguente esito: 
 

- MARCO VACCARI  11 VOTI 

- CLAUDIO MALAVASI 06 VOTI 
 
Risulta nominato il dott. MARCO VACCARI quale Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Vignola 
 



 
ALLE ORE 23.37 DOPO IL VOTO, ESCE IL SINDACO; PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI;  
 
ALLE ORE 23.42 RIENTRA IL SINDACO; PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI; 
 
UDITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Pelloni e la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere 
Venturelli, che dichiara di aver proposto altri due nominativi oltre il dott. Marco Vaccari; 
Udita altresì la dichiarazione di voto del Consigliere Cavani che anticipa voto favorevole e del Consigliere Pasini che 
anticipa voto contrario; 
 
Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 
25/1/2021; 
 
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: 
PRESENTI   17 
VOTANTI  17 
FAVOREVOLI  11  
CONTRARI  06 (Pasini, Amidei, Pelloni, Rangoni, Badiali, Orlando) 
ASTENUTI  // 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto che a seguito delle operazioni di voto espletate dal Consiglio Comunale risulta eletto alla 

carica di Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Vignola, per il periodo 1/8/2021 - 31/7/2024:  
 

MARCO VACCARI  
 
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 10.6.2021 con la procedura prevista dal 
Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23 e di nominare pertanto componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Vignola per il triennio 1/8/2021 – 31/7/2024: 

 
ANNA RITA BALZANI 
LUCIANO RAGONE 
 

3. di prendere atto che Marco Vaccari, Anna Rita Balzani, Luciano Ragone, hanno presentato le dichiarazioni di 
accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 
del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.). 

4. di determinare, ai sensi di quanto previsto dal Tuel e dal Decreto Ministero dell'interno 21/12/2018  come 
segue i compensi su base annua dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 

• compenso per ciascuno dei due componenti diversi dal Presidente: € 10.150,00, oltre ad oneri 
previdenziali e IVA, per un totale complessivo di € 12.878,32; 

• compenso per il Presidente (maggiorazione del 50%): € 15.225,00, oltre ad oneri previdenziali e IVA , 
per un totale complessivo di € 19.317,48. 

 
5. di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa, spetti 

unicamente il rimborso per le spese di viaggio, calcolato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, 
secondo i criteri e le misure previste per i consiglieri comunali, essendo ogni altra spesa di trasferta 
ricompresa nella determinazione della indennità annua. 

6. Di dare atto che la spesa relativa al compenso e ai rimborsi spese spettanti ai componenti il Collegio dei 
Revisori trova copertura finanziaria nella Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 3, Capitolo 50 "Collegio 
dei Revisori - spese di funzionamento" del Bilancio di previsione 2021/2023 e che per l'annualità 2024 dovrà 
essere prevista in sede di formazione del Bilancio relativo. 

7. di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente Servizio Finanziario si provvederà all'assunzione 
dei relativi impegni di spesa. 

8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 
Modena. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza di procedere alla nomina del nuovo organo di revisione, 
 
Con separata votazione e sulla scorta della seguente votazione espressa per alzata di mano: 
PRESENTI   17 
VOTANTI  17 



 
FAVOREVOLI  11 
CONTRARI  06 (Pasini, Amidei, Pelloni, Rangoni, Badiali, Orlando) 
ASTENUTI  // 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’immediata 
eseguibilità del presente deliberato. 

 
 
Il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un confronto con i Capigruppo dal quale emerge la volontà di 
trattare anche il punto n. 8) all’ordine del giorno e di aggiornare la seduta per i punti 9) e 10) al giorno successivo, 
28.7.2021, alle ore 20.30. 
 
ALLE ORE 23.56 ESCE IL CONSIGLIERE ORLANDO; PRESENTI 16 CONSIGLIERI. 
 
 



 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL  SEGRETARIO REGGENTE 

F.to Santunione Marco          F.to Bosi Dott.ssa Laura 

 

 

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, 29/07/2021               IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to BOSI DOTT.SSA LAURA 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vignola, 29/07/2021      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        (Cristina Reggiani)  

 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 
2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
____________       ________                  ___________________    __________________________     ___________________ 
(luogo)                    (data)                            (qualifica)                              (cognome-nome)                          (firma) 

 

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,       IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

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

 

Vignola,       IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to  

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


