Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 21/09/2018

Delibera n. 24

Riguardante l'argomento inserito al n. 5 dell'ordine del giorno:

NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO
2018-2021
L'anno duemiladiciotto questo giorno 21 del mese di settembre, alle ore 13:20, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 8

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assenti n. 5

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Malavasi, Morelli, Saccardi, Manari, Delsante.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli, Guidetti, Fantinati.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

omissis
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 23 luglio 2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato eletto il collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 234 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il periodo 2015/2018, nelle persone dei signori:
•

Mercati Clementina: Presidente;

•

Bai Marina: Componente;

•

Mantovani Gabriele: Componente;

in scadenza il 10/09/2018;
Visto il Decreto del Presidente n. 194 del 07/09/2018 con il quale il suddetto Collegio è
stato prorogato fino al 20/09/2018;
Visti:
•

gli artt. 234 e successivi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

•

l’art.16, comma 25, del Decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n.
148/2011 che stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto legge, 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 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei
Dottori commercialisti e degli esperti contabili;

•

il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 con il quale è stato
adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 16, comma 25, del citato D.L.
138/2011 ed in particolare gli artt. 5 e 6 che stabiliscono che:
◦ i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai
sensi dello stesso decreto; gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della
scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziario alla
Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza;
◦ la Prefettura – ufficio territoriale del Governo comunica agli enti interessati il
giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori per estrazione a sorte con
procedura tramite sistema informatico;
◦ per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti, con
annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è
designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano,
nell’ordine di estrazione nell’eventualità di rinuncia od impedimento ad
assumere l’incarico da parte del soggetto da designare;
◦ la Prefettura – ufficio territoriale del Governo comunica all'ente l'esito della
procedura affinché il Consiglio dell'Ente provveda, con propria deliberazione, a
nominare i soggetti estratti quale organo di revisione economico-finanziaria,
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previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art 236 del D.Lgs
267/00 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto;
◦ nei casi di composizione collegiale, 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 egual numero di incarichi ricoperti, ha
rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già
svolto l'incarico;
Dato atto che:
•

la Provincia ha provveduto con lettera prot. 12651 del 06/06/2018 ad inviare alla
Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio territoriale del Governo – la comunicazione di
fine mandato dell’Organo di revisione attualmente in carica con contestuale
richiesta di attivazione della procedura di sostituzione prevista dall'art. 16 del D.L.
138/2011 convertito con Legge n. 148/2012;

•

in data 29/06/2018 presso la Prefettura di Reggio Emilia si è svolto il sorteggio,
tramite sistema informatico, dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito
presso il Ministero dell'Interno, dei nominativi designati a comporre l'organo di
revisione economico-finanziaria della Provincia di Reggio Emilia, come risulta dalla
copia del verbale trasmesso alla Provincia e assunto agli atti con prot. 15258 del
29/06/2018;

•

da tale verbale risultano estratti i seguenti nominativi:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Villa Paolo - designato per la nomina;
Zennoni Francesca - designato per la nomina;
Quaranta Annamaria - designato per la nomina;
Palmese Giuseppe - prima riserva estratta;
Ferretti Silvio - seconda riserva estratta;
Batticani Alfredo - terza riserva estratta;
Romoli Romana - quarta riserva estratta;
Monari Licia - quinta riserva estratta;
Micheli Gianni - sesta riserva estratta;

•

l’Amministrazione Provinciale ha comunicato ai tre revisori estratti (Villa, Zennoni e
Quaranta) l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura,
invitando a presentare la formale accettazione dell’incarico con dichiarazione delle
cause di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dagli articoli 235, 236 e 238 del
decreto legislativo n.267 del 2000, del rispetto del limite di affidamento degli
incarichi previsto dall’articolo 238 e del numero degli incarichi di revisore ricoperti
presso Enti Locali indicando la dimensione demografica dell’Ente (con lettere del
04/07/2018 prot. 15328; 15329; 15330);

•

è pervenuta da parte del revisore Villa Paolo la comunicazione di accettazione alla
designazione di revisore economico–finanziario dell’Ente e l’autocertificazione
dell’assenza di cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità a norma di legge,
assunta agli atti con prot. 15900 del 09/07/2018;
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•

il revisore Zennoni Francesca ha invece comunicato l'impossibilità ad accettare
l'incarico, con prot. 15516 del 04/07/2018, in quanto incompatibile con l'attuale
incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Forlì;

•

a seguito di tale rinuncia si è così proceduto a richiedere formale accettazione
dell'incarico alla prima riserva estratta, Palmese Giuseppe, il quale ha accettato con
prot. 15719 del 05/07/2018;

•

quanto al revisore Quaranta Annamaria, è pervenuta la comunicazione di
accettazione alla designazione per la nomina, assunta agli atti con prot. 16998 del
19/07/2018, condizionata all'autorizzazione a svolgere detto incarico da parte della
Corte dei Conti, Ente alle cui dipendenze la dott.ssa Quaranta presta servizio;

•

l'autorizzazione, nonostante sia stata sollecitata con prot. 20373 del 27/08/2018,
non è pervenuta nei termini richiesti, come rilevato da prot. 20954 del 04/09/2018;

•

si è provveduto pertanto a richiedere la disponibilità all'accettazione dell'incarico
alla seconda riserva estratta, dott. Silvio Ferretti, con prot. 20959 del 04/09/2018;

•

il dott. Silvio Ferretti ha inviato la comunicazione di accettazione alla designazione
di revisore economico-finanziario dell'Ente e l'autocertificazione dell’assenza di
cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità a norma di legge, assunta agli atti con
prot. 21370 del 07/09/2018;

•

sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli interessati e conservate agli atti e
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto n. 23/2012 sopra citato, la
funzione di Presidente del Collegio spetta al revisore Villa Paolo;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dell'Organo di revisione economico
finanziario della Provincia, tenuto conto che in base all'art. 235 del D.Lgs 267/00 l’organo
di revisione contabile dura in carica tre anni;
Richiamati:
•

l’art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ove è disposto che il Consiglio
Provinciale provvede, contestualmente alla nomina dei Revisori, a determinare il
compenso loro spettante;

•

il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

Dato atto che:
•

tali compensi dovranno essere maggiorati dell’IVA e degli oneri fiscali a carico
dell’Ente, da calcolarsi a seconda della posizione fiscale di ciascun revisore;
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•

pertanto, al fine della determinazione del compenso annuo lordo, si ritiene di
prendere a riferimento quello deliberato in occasione della precedente nomina dei
revisori che rispettava i limiti massimi stabiliti dal Decreto del 20/5/2005 e
precisamente:
1. Presidente: € 17.250,00

(art. 241, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

2. Componenti: € 11.500,00 ciascuno;
per un importo complessivo annuo di €. 40.250,00 oltre agli oneri previdenziali e
all'IVA;
Ritenuto necessario inoltre determinare le modalità di calcolo dei rimborsi delle spese di
viaggio spettanti al dott. Palmese Giuseppe e al dott. Paolo Villa, cioè i componenti con
residenza al di fuori del comune ove ha sede la Provincia di Reggio Emilia, stabilendo che,
per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa, spetti il
seguente rimborso per le sole spese di viaggio:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di
viaggio e, se sono previste più “classi”, sarà rimborsato solo il costo di quella
più economica;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo
di un litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che
separano la residenza del singolo professionista dalla sede della Provincia
(chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno), oltre alle eventuali spese
sostenute per pedaggi autostradali;
Ritenuto pertanto necessario prevedere una spesa annua complessiva presunta di euro
1.800,00 per il rimborso delle spese di viaggio come sopra definite;
Considerato altresì che la spesa è prevista alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di
previsione 2018-2020;
Visti:
• il vigente Regolamento di Contabilità;
•

i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica
e contabile del presente atto;

Udita la relazione illustrativa della dirigente del Servizio Bilancio dott.ssa Claudia Del Rio e
il breve intervento del Presidente Giammaria Manghi, che ringrazia i revisori precedenti
per il lavoro svolto;
Preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
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proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 8

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Malavasi Ilenia, Morelli Mariachiara,
Saccardi Pierluigi, Manari Antonio, Delsante Paolo)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Mammi Alessio, Moretti Marcello, Fantinati
Cristina, Bigi Mauro, Guidetti Simona)

DELIBERA
•

di prendere atto dell’esito del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria della
Provincia di Reggio Emilia, sulla base della procedura prevista dal Decreto
Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, inviato dalla Prefettura di Reggio Emilia –
Ufficio territoriale del Governo e acquisito agli atti con protocollo n. 15258 del
29/06/2018;

•

di nominare, in esito alla procedura in premessa esplicitata, quali membri del
Collegio dei revisori dei conti dell’Ente, ai sensi dell’art. 235, comma 1, D.Lgs
n.267/2000 per il triennio decorrente dal 21/09/2018 fino al 20/09/2021:
VILLA PAOLO Presidente – C.F. VLLPLA63T01C218Z
FERRETTI SILVIO Componente – C.F. FRRSLV51M26Z614Y
PALMESE GIUSEPPE Componente - C.F. PLMGPP68S15F205Y

•

di dare atto che i suddetti professionisti hanno attestato l’assenza di cause di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 236 e 238 del decreto legislativo n.
267/2000;

•

di stabilire il compenso annuo nella misura di € 11.500,00 per ciascun componente
il Collegio ed in € 17.250,00 per il Presidente del Collegio, per un importo
complessivo annuo di € 40.250,00 e di dare atto che tali importi saranno maggiorati
dell’IVA e degli oneri fiscali a carico dell’Ente, da calcolarsi a seconda della
posizione fiscale di ciascun revisore;

•

di stabilire che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti con
residenza al di fuori del comune ove ha sede la Provincia di Reggio Emilia presenti
alla seduta stessa, spetti il seguente rimborso per le sole spese di viaggio:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di
viaggio e, se sono previste più “classi”, sarà rimborsato solo il costo di quella
più economica;
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b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo
di un litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che
separano la residenza del singolo professionista dalla sede della Provincia
(chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno), oltre alle eventuali spese
sostenute per pedaggi autostradali;
di prevedere pertanto una spesa annua complessiva presunta di euro 1.800,00 per
il rimborso delle spese di viaggio;
•

di dare atto che
•

la spesa complessiva, riferita sia al compenso che al rimborso spese, è da
imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 20182020;

•

gli impegni di spesa sul bilancio verranno assunti dal Dirigente del Servizio
Bilancio, con successiva determina dirigenziale;

•

il Dirigente del Servizio Bilancio provvederà:
◦ a trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Reggio Emilia –
Ufficio territoriale del Governo per l'aggiornamento della banca dati
nazionale;
◦ a comunicare la composizione del nuovo organo di revisione dell'Ente al
Tesoriere Unicredit S.p.A. ai sensi dell'art 234, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 8

Presenti alla votazione

n. 8

Voti favorevoli

n. 8

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Malavasi Ilenia, Morelli Mariachiara,
Saccardi Pierluigi, Manari Antonio, Delsante Paolo)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Mammi Alessio, Moretti Marcello, Fantinati
Cristina, Bigi Mauro, Guidetti Simona)
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
Parere di regolarità tecnica;
Parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 24 del 2018
pag. 9/9

copia informatica per consultazione

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2018/881

Oggetto: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL
TRIENNIO 2018-2021
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Contabile:

FAVOREVOLE

Li, 18/09/2018
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DEL RIO CLAUDIA
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Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2018/881

Oggetto: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL
TRIENNIO 2018-2021
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 18/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 24 DEL 21/09/2018
NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER
IL TRIENNIO 2018-2021

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 02/10/2018

Reggio Emilia, lì 02/10/2018

IL RESPONSABILE
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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