
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 40        Data 16.07.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: D.LGS. N. 267/2000, ART. 234. NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI            
 

             L’anno duemilanove addi sedici del mese di luglio alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO A 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 2 

Delibera di C.C. n. 40 del 16.07.2009 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto che ai sensi degli articoli nn. 234 - 235 del D.Lgs. 267/2000 : 
 

• nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è 
affidata ad un solo Revisore, da scegliersi fra gli iscritti a ruolo dei Revisori Ufficiali dei 
conti e nell’Albo dei Dottori commercialisti e dei ragionieri; 

 
• il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una 

sola volta; 
 

• Il Consiglio Comunale nomina il revisore a maggioranza assoluta dei membri; 
 
 
Visto il proprio precedente atto n. 17 del 9 giugno 2003 con il quale veniva nominato quale 
Revisore del conto per il periodo 9 giugno 2003 – 9 giugno 2006 il Dott. Matteo Marco Pulga, 
iscritto all’Albo ufficiale dei Revisori contabili; 
 
Visto il proprio precedente atto n. 27 del 26 giugno 2006 con il quale veniva nuovamente nominato 
quale Revisore del conto per il periodo10 giugno 2006 – 10 giugno 2009 il suddetto Dott. Matteo 
Marco Pulga,; 
 
Considerato che l’articolo 235 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dispone che all’organo di revisione si 
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 
1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; 
 
Tenuto conto che in data 9 giugno 2009 il Comune di Fauglia ha pubblicato un avviso pubblico per 
la ricerca di un professionista al quale affidare l’incarico del revisore del conto per il triennio 2009-
2011; 
 
Considerato che sono pervenute n. 2 domande di richiesta per lo svolgimento del suddetto incarico, 
in atti; 
 
Ritenuto opportuno nominare  il dott. Maurizio Nieri residente a Staffoli – S. Croce sull’Arno (PI) 
per le conoscenze possedute in campo di Enti locali, come da curriculum allegato alla domanda; 
 
Vista la discussione  intercorsa, come da trascrizione in atti; 
 
Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi del primo 
comma dell’articolo n. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio economico – 
finanziario; 
 
Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal 
Presidente: 
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PRESENTI N. 16    VOTANTI N. 16.  
 
VOTI  FAVOREVOLI  N. 11.     
 
VOTI CONTRARI  N. 5 ( Monaco – Froli – Franchini – Rossi A. e Lombardo) 
 
ASTENUTI N. =     
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di nominare quale Revisore del Conto per il triennio 2009/2011  Dott. Maurizio Nieri, iscritto al 
Registro dei Revisori contabili; 
 
2. di dare atto che il Dott. Maurizio Nieri in possesso dei requisiti di professionalità congrui allo 
svolgimento dell’attività di revisione contabile; 
 
3. di corrispondere al professionista gli emolumenti nella misura base prevista dal decreto del 
Ministero dell’Interno del 20/05/2005; 
 
4. di incaricare il Responsabile del servizio economico - finanziario degli adempimenti conseguenti 
al seguente atto, tra i quali quelli previsti dagli articoli n. 236 e 237 del D.Lgs. 267/2000; 
 
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo 267/2000 e che l’incarico decorrerà 
dalla data di esecutività della presente deliberazione come previsto dall’articolo 235 del predetto 
decreto legislativo. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


