
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

D E L I B E R A Z I O N E

del

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 N° 34 del 30/04/2018

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CALCINAIA. NOMINA.

L'anno duemiladiciotto, del giorno trenta del mese di Aprile alle ore 18:00, presso il Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 
sotto la presidenza de Il sindacoDr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 
verbalizzanteDott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI

CECCARELLI MARIA Consigliere SI
ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI
GONNELLI ROBERTO Consigliere SI
FERRUCCI BEATRICE Consigliere SI

FELLONI ANTONIA Consigliere SI
MANNUCCI GIUSEPPE Consigliere SI

EL GHLID YASSINE Consigliere SI
NIERI ANDREA Consigliere NO
ARZILLI NILA Consigliere SI

MALLOGGI ALESSANDRO Consigliere SI
RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI

TANI FLAVIO Consigliere SI
TESSITORI ANDREA Consigliere NO

ARMELLIN ALDO Consigliere SI
RANFAGNI DANIELE Consigliere NO
CIPRIANO GIOVANNI Consigliere SI

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CALCINAIA. NOMINA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento del relatore, assessore Cristiano Alderigi, reso disponibile mediante la 
registrazione audio depositata nell’apposita area del sito;

Uditi gli interventi dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa 
disponibile nell’apposita area del sito.

Decisione

1. NOMINA, per le motivazioni espresse in premessa, quale revisore unico del Comune di 
Calcinaia, per il per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente 
provvedimento il Dott. Caltagirone Amante Alessio con studio in Fucecchio (FI).

2. PRENDE ATTO che il medesimo ha prodotto apposita dichiarazione, agli atti d’ufficio, dalla 
quale risulta che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità e di ineleggibilità di 
cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e con la quale è attestato il rispetto dei limiti all'affidamento di 
incarichi di cui al comma 1 dell'art. 238 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3. DA’ MANDATO al responsabile del Servizio Economico Finanziario, di porre in essere tutti gli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi incluse le comunicazioni alla Prefettura di 
Pisa – Ufficio Territoriale del Governo – riguardo la data di esecutività della presente deliberazione 
consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura di 
costituzione dell’organo di revisione e la definizione della data della sua validità e la comunicazione 
ai sensi dell’art. 234 del TUEL, al Tesoriere del Comune – Banca di Pisa e Fornacette Credito 
Cooperativo – entro 20 giorni dall’esecutività della presente deliberazione.

4. DA’ ATTO che il compenso attribuibile al revisore contabile unico, per la fascia demografica del 
Comune di Calcinaia è quantificato in € 8.240,00, al netto di contributi previdenziali e Iva, oltre al 
rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto disposto dal D.M. 20 maggio 2005 ad oggetto: 
"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali", 
essendo decaduta al 31.12.2017  la decurtazione del 10% del compenso prevista dall’art. 6, comma 
3, del D.L. 78/2010.

Motivazione:

L’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 dispone che “A decorrere dal 
primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, 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. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 
stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo … 
(omissis)…”;

Il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, ha approvato il Regolamento per 
l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di 
scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;



L'art. 234 del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 732 della L. 27.12.2006, n. 
296, stabilisce che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei 
membri e scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili;

Con propria deliberazione n. 11 del 26.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata Organo 
di revisione del Comune di Calcinaia per il triennio 26.03.2015 – 25.03.2018 la Dott.ssa Valentina 
Vanni;

In data 21 marzo 2018 si è svolto, presso la Prefettura di Pisa, il sorteggio dell’Organo di revisione 
per il triennio 2018-2021, che ha dato come primo nominativo estratto quello del Dott. Caltagirone 
Amante Alessio, che ha comunicato, con lettera prot. 3908 del 26.03.2018, l’accettazione 
dell’incarico e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi degli artt. 235, 236 e 
238 del D. Lgs. 267/2000.

Il Servizio Finanziario ha chiesto, con comunicazione n. prot. 3389 del 14.03.2018, l’attivazione 
della prorogatio di 45 giorni dalla scadenza della nomina della Dott.ssa Valentina Vanni, per effetto 
della quale, la scadenza dell’incarico è spostata al 9.05.2018.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario adotterà tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti alla presente deliberazione.
Il servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione all’Albo pretorio on line del presente atto

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diverrà esecutivo decorsi i termini di pubblicazione.

Il presente argomento è stato esaminato dalla commissione consiliare Economico - Finanziaria nella 
seduta del 26.04.2018.

Riferimenti normativi generali:

- D.Lgs. 267/00 e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di 
revisore dei conti e le successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 20.05.2005, che stabilisce i compensi attribuibili all’Organo di revisione;
- D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”;
- Art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che disciplina le modalità di 
nomina dell’Organo di revisione;
- Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’apposizione dei pareri sulle deliberazioni degli 
organi collegiali;

Riferimenti normativi specifici:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27.10.2016 di approvazione del Regolamento di 
Contabilità del Comune di Calcinaia;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2015, di nomina dell’Organo di revisione per 
il triennio 2015-2018;
Statuto del Comune di Calcinaia.



Uffici proponenti:
Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile
Mauro Marconcini

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato:

Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
Presenti n. 14
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n.  02 (Armellin, Cipriano)
Astenuti n.  0

Il Sindaco Presidente proclama approvata la deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il sindaco
 Dr.ssa Lucia Ciampi

Il segretario verbalizzante
 Dott. Salvatore Carminitana


