CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 55 del 06/12/2018
OGGETTO:

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PERIODO
01/01/2019 – 31/12/2021

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre alle ore 19:30 nella sala Consiliare di Piazza della
Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
del quale sono membri i Signori:
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Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
DE LEO DOMENICO
LEUZZI FEDERICA
FERRARI DIEGO
PAGANELLI FRANCO
VITETTA VINCENZO
ACQUISTA PATRIZIA
PALUMBO GIUSEPPINA
LAZZARETTI MAURO
PASTOR EUGENIA
GHIRRI ALESSANDRO
BALLESTRA GIOVANNI
NAZZARI ROBERTO
GALARDINI EMILIO
VENTURA DANIELE
MALIVINDI SILVIA
IACHINO CARLO
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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X

Dei consiglieri assenti giustificano: Galardini Emilio.
Sono presenti gli Assessori Franco Faraldi, Bedini Gino, Nesci Vera e Campagna Gabriele.
Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico DE LEO , nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 28 novembre 2018 giunge a scadenza naturale il mandato del Collegio dei
Revisori del Comune di Ventimiglia;
DATO ATTO che l'art. 235 del TUEL prevede che al collegio dei revisori dei conti si applica il
regime di prorogatio previsto dagli art. 2-3 commi 1,5 comma 1 e 6 del D.L. n. 293/1994, convertito
dalla L. 444/1994;
RITENUTO di poter avvalersi, anche nelle more della conclusione del procedimento di nomina da
parte del Consiglio comunale dei componenti dell'organo di revisione, al regime di prorogatio fino
al 31/12/2018 del Collegio dei revisori dei conti uscente equivalente a giorni 33, tenuto conto che
rientra nel limite massimo consento di giorni 45, ciò al fine di poter concludere tutte le attività
dell’esercizio 2018 seguite dall’attuale Collegio dei Revisori;
CONSIDERATO che:
➢ il comma 25 dell’articolo 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge n.
148/2011, ha introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti negli Enti
Locali, stabilendo che i revisori degli enti locali sono scelti mediante estrazione da apposito
elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta
degli interessati e sulla base dei requisiti prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
➢ in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il Decreto del Ministro
dell’Interno 15/02/2012, n. 23 con il quale è stato adottato il Regolamento relativo
all’istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e alle relative modalità di
scelta dell’Organo di revisione economico-finanziaria;
DATO ATTO che in prossimità della scadenza del mandato con nota prot. 42707 del 22/10/2018,
l’Ufficio Ragioneria del Comune di Ventimiglia ha provveduto a comunicare alla Prefettura di
Imperia la data di scadenza del proprio Organo di revisione economico-finanziaria composto da tre
membri;
PRESO ATTO che con nota conservata agli atti d’ufficio la Prefettura di Imperia ha trasmesso il
verbale dell’estrazione, avvenuta in seduta pubblica il giorno 08/11/2018, dal quale risultano estratti
i seguenti nominativi:
1) PENNINO Matteo
2) ORSI Daniela
3) MARRA Bruno

Primo Revisore estratto designato per la nomina
Secondo Revisore estratto designato per la nomina
Terzo Revisore estratto designato per la nomina

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prima Riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
Seconda Riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
Terza Riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
Quarta Riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
Quinta Riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento
Sesta Riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento

CORONATO Alfredo
TOMARCHIO Giuseppe
MUZIO Sandro
VICINANZA Fabio
TROVINI Lorenzo
BLANCARDI Silvia

DATO ATTO che con nota prot. 46153 del 13/11/2018, l’Ufficio Ragioneria ha provveduto a
comunicare ai primi tre sorteggiati l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura
di Imperia, invitando gli stessi a presentare una dichiarazione di accettazione dell’incarico e di
insussistenza delle cause di incompatibilità o impedimento previste dall’art. 5, comma 4, del D.M.
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23 del 15/02/2012, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi svolti presso Enti locali;
PRESO ATTO che con note ricevute via e-mail i primi tre professionisti estratti per la nomina
hanno comunicato la loro disponibilità all’accettazione dell’incarico, dichiarando l’insussistenza di
cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità all’incarico;
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo dell’Organo di revisione economico-finanziaria
mediante la nomina dei tre soggetti designati dalla Prefettura di Imperia che hanno dato la loro
disponibilità all’accettazione dell’incarico;
RILEVATO che l’art. 6 del sopra citato Decreto n. 23/2012 prevede al comma 1 che, nei casi di
composizione collegiale dell’Organo di revisione economico-finanziaria, 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 uguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la
maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico;
CONSTATATO che alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, e conservate agli atti
d’ufficio, le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, devono essere attribuite al Revisore
Daniela ORSI;
RITENUTO opportuno confermare il precedente compenso spettante ai revisori;
DATO ATTO, pertanto, che la programmazione finanziaria degli stanziamenti pluriennali di
bilancio prevede il mantenimento degli attuali compensi sotto riportati:
COMPENSI ANNUALI AL COLLEGIO DEI REVISORI
Compenso
Cassa
annuo per
Imponibile
Totale
Previdenza
IVA 22%
attività di
IVA
fattura
4%
revisore
PRESIDENTE
11.751,63
470,07 12.221,70
COMPONENTE
7.834,43
313,38 8.147,81
COMPONENTE
7.834,43
313,38 8.147,81
Totale somma stanziata a bilancio

2.688,77 14.910,47
1.792,52 9.940,32
1.792,52 9.940,32
34.791,12

Ritenuta
d'acconto
20% (a
dedurre)

Netto
fattura

2.350,33 12.560,14
1.566,89 8.373,44
1.566,89 8.373,44

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 23/02/2018 con cui si è disposto ad interim il
conferimento della direzione della Ripartizione Finanziaria al Dott. Massimo Mangiarotti;
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 280 del 09/03/2018, esecutiva, con cui è stato
conferito, al sig. Alfredo Padovan, Responsabile Ufficio Ragioneria, l’incarico di posizione
organizzativa;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e redattore dell’atto è il Funzionario della
Ripartizione Finanziaria Alfredo Padovan;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Dirigente ad interim del Servizio Finanziario, Dott. Massimo Mangiarotti, espresso ai sensi dell’art.
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49 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il verbale della IV^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio,
Programmazione economica finanziaria, Tributi”, riunitasi il giorno 03/12/2018 e conservato agli
atti del presente procedimento;
CON VOTI favorevoli n° 10, contrari n° 0, astenuti n° 4 (Nazzari, Ventura, Malivindi e Iachino)
presenti n° 14, resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti;
DELIBERA
1) DI NOMINARE quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo
01/01/2019 – 31/12/2021 i seguenti:
Rag. Daniela ORSI

con funzioni di presidente

Dott. Matteo PENNINO

membro

Rag. Bruno MARRA

membro

2) DI STABILIRE che i compensi al nuovo Collegio dei Revisori previsti a bilancio rimangono
invariati rispetto agli attuali compensi finora corrisposti al precedente Collegio, e che l’importo
iscritto nei corrispondenti bilanci del triennale approvato costituisce il limite di spesa lordo
annuale, nel quale sono da intendersi incluse la Cassa di Previdenza e l’IVA:
COMPENSI ANNUALI AL COLLEGIO DEI REVISORI
Compenso
Cassa
annuo per
Imponibile
Totale
Previdenza
IVA 22%
attività di
IVA
fattura
4%
revisore
PRESIDENTE
11.751,63
470,07 12.221,70
COMPONENTE
7.834,43
313,38 8.147,81
COMPONENTE
7.834,43
313,38 8.147,81
Totale somma stanziata a bilancio

2.688,77 14.910,47
1.792,52 9.940,32
1.792,52 9.940,32
34.791,12

Ritenuta
d'acconto
20% (a
dedurre)

Netto
fattura

2.350,33 12.560,14
1.566,89 8.373,44
1.566,89 8.373,44

3) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura finanziaria nei corrispondenti esercizi del
bilancio di previsione, il cui schema 2019/2021 è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 247 del 06/11/2018 e presentato al Consiglio Comunale per la sua approvazione
definitiva;
4) DI DARE ATTO che il precedente Collegio dei revisori rimane in carica fino al 31/12/2018 in
regime di prorogatio;
5) DI DICHIARARE CON VOTI favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.
Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile
sul sito istituzionale del Comune.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico DE LEO / INFOCERTS SPA

GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.

PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n°

15 giorni interi e consecutivi
TENORE DI ESECUTIVITA’

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
- Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
GERMANOTTA
ANTONINO

/

ArubaPEC S.p.A.
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CITTÀ di VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 73 DEL 20/11/2018
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PERIODO
01/01/2019 – 31/12/2021
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267,
viene espresso il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Ventimiglia, lì 27/11/2018
IL DIRIGENTE
(MANGIAROTTI MASSIMO / INFOCERT SPA)

CITTÀ di VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 73 DEL 20/11/2018

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PERIODO
01/01/2019 – 31/12/2021
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n°
267, viene espresso il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
VENTIMIGLIA Li 27/11/2018
IL DIRIGENTE ad interim
DELLARIPARTIZIONE FINANZIARIA
Il Dirigente della Ripartizione
(MANGIAROTTI MASSIMO / INFOCERT SPA)

