
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33        Data 05.09.2012 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI FAUGLIA            
 

             L’anno duemiladodici addi cinque del mese di settembre alle ore 17,00 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 A 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 33 del 05.09.2012 
 

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 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista la propria deliberazione n. 40 del 16/07/2009 di nomina del Dott. Maurizio Nieri, ai sensi 
dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000, per il periodo 22/08/2009 – 21/08/2012;  

 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 avente ad oggetto il Regolamento 
adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario», pubblicato nella GU 
n.67 del 20-3-2012 ;  

 

Considerato che il Ministero dell'Interno non ha ancora ultimato l'iter burocratico per attivare il 
procedimento che porterà alla formazione dell’elenco utile per rendere operativo il nuovo sistema di nomina 
dell'organo di revisione, di cui al sopra citato decreto; 

 

Considerato che fino al momento in cui sarà concretamente possibile l’estrazione a sorte dei revisori 
sancita dal comma 25 dell’art.16 del d.l. 138/2011, gli enti locali devono continuare ad applicare per 
l’elezione dell’organo di revisione le modalità indicate nell’art.234 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Revisore del Conto al fine di fornire all'ente la fattiva 
collaborazione dello stesso anche alla luce dell'adempimento della salvaguardia degli equilibri del bilancio 
da adottarsi obbligatoriamente entro il 30 settembre 2012; 

 

Visto che l'articolo 235 comma 1 del decreto legislativo n.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 1944, n.444;  

 

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;  

Ritenuto opportuno nominare nuovamente il dott. Maurizio Nieri quale revisore del conto del Comune 
di Fauglia per un ulteriore triennio, considerato che è pienamente a conoscenza della realtà contabile 
dell'Ente, acquisita durante l'espletato incarico; 

Considerato che il suddetto Revisore ha manifestato la volontà di ricoprire la suddetta carica per un 
ulteriore triennio, come da comunicazione Prot. 4814 del 27.08.2012 ; 
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Considerato pertanto che, nel caso specifico, più che di  nomina, si ritiene tecnicamente più corretto 
parlare di proroga dell’incarico, modificandosi sostanzialmente, rispetto all’incarico già conferito, solo la 
durata dello stesso; 

Ritenuto opportuno quindi procedere alla conferma dell’Organo di revisione per il triennio 2012-2014 
secondo la normativa prevista e non esplicitamente abrogata dagli artt. 234 e 235 del T.U. n. 267/2000, con 
l’espressa condizione che il mandato potrà eventualmente essere interrotto in via anticipata, senza 
alcuna forma di indennizzo o risarcimento a favore del Revisore, oltre che nelle altre ipotesi di legge, 
solo se al momento dell’entrata in vigore del decreto applicativo della nuova disciplina, tale fattispecie 
venga normativamente prevista e richiesta in modo esplicito; 

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 in forma palese : 

PRESENTI    N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 14 

VOTI CONTRARI   N. 0 

ASTENUTI    N. 1 (Franchini) 

D E L I B E R A 

 

• Di nominare, per quanto in premessa, quale Revisore del Conto del Comune di Fauglia per il 
periodo  06 settembre 2012 -  05 settembre 2015 il Dott. Maurizio Nieri , iscritto al registro 
dei Revisori contabili; 

• Di dare atto che il Dott. Maurizio Nieri è in possesso dei requisiti di professionalità congrui 
allo svolgimento dell'attività di revisione contabile, attività svolta efficacemente presso 
questo Ente nello scorso triennio; 

• Di dare atto che il mandato potrà eventualmente essere interrotto in via anticipata, senza alcuna 
forma di indennizzo o risarcimento a favore del Revisore, oltre che nelle altre ipotesi  previste 
dalla legge, solo se al momento dell’entrata in vigore del decreto applicativo della nuova 
disciplina di individuazione dell’organo di revisione, introdotta dal comma 11°, dell’articolo 16, 
del decreto legge n. 138/2011, tale fattispecie venga normativamente prevista e richiesta in 
modo esplicito; 

• Di corrispondere al professionista gli emolumenti nella misura base prevista dalla vigente 
normativa; 

• Di incaricare il Responsabile del servizio economico – finanziario degli adempimenti 
conseguenti al presente atto;  



 

 5 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con il seguente risultato della votazione in forma palese : 

PRESENTI    N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 14 

VOTI CONTRARI   N. 0 

ASTENUTI    N. 1 (Franchini) 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs 
n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 33 del 05.09.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

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

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
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 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


