
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  41 
 in data 01/09/2015 
 

 
 

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

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 4/09/2015 - 3/09/2018 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 

18:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  P 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  A 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  A 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
TASSINARI SIMONE – Buonasera a tutti. Con questa delibera prendiamo atto della nomina del 
nuovo revisore dei conti per il prossimo triennio. E’ una figura che, come tutti ben sapete, è 
importante perché è la persona che certifica e che controlla, in maniera assolutamente esterna 
all’ente, quelle che sono le attività economiche del nostro ente. In questo caso, a differenza degli 
anni passati, il sistema con il quale viene individuato il revisore dei conti è cambiato. Mentre una 
volta veniva nominato da parte della Giunta, oggi il sistema è decisamente cambiato in quanto viene 
estratto a sorte da una lista di revisori dei conti iscritti ad un albo. Quindi, in effetti, in questo caso il 
modello con cui abbiamo individuato il nuovo revisore dei conti è appunto completamente diverso e 
solleva, in maniera direi anche piuttosto trasparente, piuttosto diretta, da qualsiasi tipo di 
responsabilità e da qualsiasi tipo di rischio di individuare una figura vicina a quello che potrebbe 
essere un orientamento politico della Giunta.  
In questo caso noi prendiamo atto, con questa delibera, dell’accettazione, da parte del sig. Corsini 
Enrico, della nomina avvenuta a seguito del sorteggio, e quindi su nostra richiesta Corsini Enrico ha 
accettato la nomina, e in questo caso noi ne prendiamo atto. Grazie. 
 
BARUFFALDI LORENZO – Questo revisore dei conti è una persona che verrà pagata sempre con 
soldi pubblici, giusto? Quindi fa un mero controllo matematico. L’unica cosa che a me dispiace è 
che non dica agli amministratori: fate male a spendere di più con le spese legali, fatevi fare dei 
preventivi, più oculatezza nelle spese e un controllo anche sulle spese e i vari contributi pubblici, i 
vari soldi di tutti noi, per cui sono di quelle cose che servono solamente per intralciare l’operato; 
intanto è solo un discorso matematico e lo fa chiunque. I conti sono pochi: le entrate e le uscite, 
quindi ritengo la cosa superflua. Grazie. 
 
SINDACO – Intanto questo dr. Corsini sicuramente sarà laureato, anzi sicuramente al 100%, 
prenderà servizio, e magari invece scriverà dei suggerimenti e dei pareri che vanno in quella 
direzione, quindi vediamo, lo vediamo alla prova dei fatti e vediamo come lavorerà, quindi 
ovviamente lui potrà dire se l’amministrazione amministra bene, se spende molti soldi in certi 
settori, cioè quella è una valutazione che il revisore dei conti può fare, quindi ovviamente deve 
certificare se il bilancio è o non è a posto e sollecitare o comunque segnalare all’amministrazione, 
quindi vediamo come opererà, secondo me comunque il fatto del sorteggio si va sempre più, come 
diceva anche l’assessore, nella direzione della trasparenza, del minor coinvolgimento, perché prima 
era un sistema diverso quindi, in questo caso, il sorteggio è sorteggio, questo Corsini non sappiamo 
chi sia e che faccia abbia, quindi vediamo come lavorerà, lo facciamo lavorare e gli diamo l’in 
bocca al lupo.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Concordo con quanto ha detto il Sindaco in quanto oggettivamente non 
abbiamo nessun elemento per poter giudicare a priori il comportamento e la professionalità di 
questo professionista. Ritengo che l’istituto del revisore dei conti sia un istituto importante, a tutela 
dell’amministrazione, in quanto è legato a una precisa responsabilità di cui si fa carico. Anche per 
questo viene corrisposto uno stipendio. L’augurio è che ci aiuti e aiuti tutto il territorio nel trovare le 
soluzioni migliori per il nostro territorio, tenendo presente che è una persona che è anche a 
disposizione di tutti i Consiglieri, nel momento in cui avessero bisogno di chiarimenti o quant’altro.  
 
SINDACO – Solo per specificare, non è che prende uno stipendio, prende un compenso di 5.000 
euro all’anno comprensivo di tutto, quindi non ha un’indennità, uno stipendio mensile, ma 
semplicemente un compenso annuale per le mansioni e le funzioni del revisore dei conti.  

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 20/7/2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato nominato il Revisore unico dei conti del Comune di Sant’Agostino (FE) per il triennio 
20/7/2009 – 19/7/2012 nella persona della Dott.Stefano Bonazzi iscritto all’Albo dei Dottori 
Comm.sti ed al registro dei revisori legali, successivamente rinnovato fino al 3/9/2015 con delibera 
di Consiglio Comunale n. 516 del 6/9/2012; 
 
Richiamato l’art. 16 comma 25 del DL 138/2011, convertito nella L.148/2011, il quale 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 27-1-2010 n.39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili; 
 
Preso atto che il Ministero dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha approvato, in 
attuazione del citato art. 16 del DL 138/2011 il regolamento recante “Istituzione dell’elenco dei 
revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-
finanziario” pubblicato sulla GU 21 marzo 2012 n.67; 
 
Richiamato li comunicato del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali, pubblicato in data 29.11.2012, con il quale tutti i Comuni vengono informati che è stato 
formato l’elenco dei Revisori dei conti, relativo agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto 
ordinario e che la data di avvio effettivo delle nuove modalità di scelta dei Revisori dei conti è 
fissata al 10 dicembre 2012; 
 
Considerato che con nota prot.n. 8256 del 12/5/2015 è stata trasmessa la comunicazione alla 
prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ferrara della scadenza dell’organo di revisione 
economico-finanziario dell’ente, unico componente, richiedendo di avviare la procedura di 
selezione tramite sorteggio, così come previsto dalle norme vigenti; 
 
Preso atto che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ferrara con nota del 20/5/2015 
pervenuta al prot. 8963 del 21/5/2015, ha fissato per il giorno 21/5/2015 alle ore 11,00 presso la 
sede della Prefettura la data di seduta pubblica per la nomina dell’organo di revisione secondo le 
nuove modalità, che prevedono l’estrazione a sorte di n.3 nominativi; 
 
Dato atto che allo svolgimento del suddetto procedimento ha assistito, con delega del Sindaco, il 
responsabile di servizi finanziari Alberto Pasquini;  
 
Visto il procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti trasmesso a questo ente in 
data 21/5/2015 prot.n. 9000, dal quale risultano estratti i seguenti nominativi: 
 
- Sig. CORSINI ENRICO         (1’ Revisore estratto) 
- Sig. BILLI DAVIDE              ( 1’ Riserva estratta) 
- Sig. TAZZIOLI ANTONIO   ( 2’ Riserva estratta) 
 
Considerato che con nota nota 23/6/2015 prot.11253  è stato contattato tempestivamente, il 1’ 
Revisore estratto, ed invitato a rendere: la dichiarazione di accettazione dell’incarico e ad 
autocertificare l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art.236 del 
TUEL n.267/2000, la dichiarazione sul limite degli incarichi prevista dall’art.238 dello stesso 



TUEL, nonché le altre dichiarazioni richieste ai sensi della normativa vigente al fine del 
conferimento del succitato incarico; 
 
Vista la dichiarazione pervenuta dall’incaricato designato, Sig. CORSINI ENRICO, con nota 
trasmessa via PEC in data 22.7.2015 assunta al protocollo dell’ente in al num.13158, nella quale 
comunica la propria disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore dei conti presso questo Ente; 
 
Dato atto che: 
 

- nella nota trasmessa, sopra citata, l’incaricata ha fatto pervenire inoltre opportuna 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 445/2000, nella 
quale dichiara l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 
del TUEL n.267/2000, oltre al rispetto del limite degli incarichi prevista dall’art.238 dello 
stesso TUEL; 

- l’ufficio Ragioneria ha esperito tutti i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di 
incarichi e che da essi non risultano cause ostative ai fini del conferimento; 

 
Visti:  
 

a) l’art.241 del DLGS 267/2000 che disciplina i compensi per i revisori dei conti e che 
prevede che con decreto del Ministero dell’Interno vengano fissati i limiti massimi del 
compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennalmente; 
 
b) il decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato sulla GU del 4 
giugno 2005 n.128, che stabilisce i limiti massimi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in 
ottemperanza al citato art.241 del DLGS 267/2000; 
 
c) l’art.3 del medesimo DM 2005 il quale stabilisce altresì : “Ai componenti l’organo di 
revisione economico finanziaria dell’ente locale aventi la propria residenza al di fuori del 
Comune dove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento 
delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi sono fissate nella delibera di 
nomina”; 
 
d) l’art.6 comma 3 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010 che prevede una riduzione 
del 10% del compenso da corrispondere al Revisore dei conti; 
 
e) l’art. 19, lett. c., del DL n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014 che prevede 
l’inserimento all’art. 241 del comma 6-bis che recita: “l’importo annuo del rimborso delle 
spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione 
non può essere superiore al 50% del compenso anno attribuito ai componenti stessi, al netto 
degli oneri fiscali e contributivi”; 

 
Richiamato il DLGS 267/2000 che agli artt.234 e seguenti chiarisce che il revisore dei conti dura in 
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina e non può svolgere 
l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale, e che il compenso spettante viene stabilito 
nella stessa delibera; 
 
Ritenuto di confermare, in attuazione del D.M. del 20.05.2005 ed alle norme nel tempo succedutesi, 
il compenso annuo finora corrisposto al Revisore dei Conti e cioè € 4.455,00 al netto dell’IVA e dei 



contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge, importo al netto 
della riduzione stabilità dall’art. 6 del DL n. 78/10;  
 
Ritenuto, altresì, di riconoscere altresì un rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, 
per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie 
funzioni, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 19, lett. c) del DL n. 66/14, convertito nella L. n. 
89/14, che così si determina: 
 
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto; 
b) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari alle tariffe ACI 
corrispondenti al mezzo proprio; 

 
Visti: 

- il decreto legislativo n. 267 del 18.06.2000; 
- il DL n. 138/2011, convertito nella L.148/2011; 
- il DL. n. 78/10, convertito nella L. 122/2010; 
- il DM del 20.05.2005; 
- il DL n. 66/14, convertito nella L. n. 89/14; 
- lo Statuto del Comune di Sant’Agostino; 
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Sant’Agostino; 

 
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. 267/2000, i pareri espressi dal responsabile 
interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità 
contabile; 

 
Con il risultato della seguente votazione resa palese per alzata di mano: 

- Consiglieri presenti :   nr. 11 
- Voti favorevoli:   nr.   9 
- Voti contrari:            nr.   0 
- Astenuti:     nr.   2 (Vaccari, Baruffaldi) 
 

DELIBERA  
 

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, Revisore dei conti, unico componente; 
il Sig. CORSINI ENRICO, nato a Curinga (CZ) il 4/1/1962, residente a Bologna in Via Ciro 
Menotti n.5, C.F. CRS NRC 62°04 D218I, P.Iva 04275170373, iscritto al Registro dei 
Revisori Contabili al nr. 67977 ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bologna al n. 836/A, così come comunicato dalla Prefettura – UTG di Ferrara 
per il triennio 4/9/2015 – 3/9/2018; 

 
2. Di dare atto che per la nomina non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità di 

cui all’art. 236 del TUEL, così come dichiarato dall’incaricato con nota trasmessa via PEC 
in data 22.7.2015 assunta al protocollo dell’ente in al n.13158 ed acquisita agli atti; 

 
3. Di dare atto che non risulta superato il limite di conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 

238 del TUEL; 
 

4. Di precisare che al Revisore dei conti spetta l’assolvimento dei compiti istituzionali, previsti 
dall’art. 239 del DLGS 267/2000 e dei compiti previsti dal vigente Regolamento di 
contabilità dell’ente; 

 



5. Di determinare, ai sensi dell’art. 241 del DLGS n. 267/2000, così come modificato dall’art. 
19 lett. c. del DL n. 66/14, convertito in L. n. 89/14, e dell’art. 6 comma 3 del DL n. 78/10, 
in €. 4.455,00 (Quattromilaquattrocentocinquantacinque/00) il compenso annuo da 
corrispondere al revisore dei conti, dando atto che lo stesso è al lordo delle ritenute erariali e 
di ogni altra ritenuta a carico del Revisore ed al netto della Cassa Pensioni e dell’Iva ed al 
netto delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta 
presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 
6. Di dare atto che il compenso indicato al punto 5 rientra nei limiti massimi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge; 
 

7. Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto deliberativo di dare atto che la spesa 
derivante dalla presente deliberazione, complessivamente circa 17.500 Euro, trova copertura 
nei bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017 all’int.101103 cap.381 e che sarà 
prevista la quota necessaria anche nel pluriennale 2016/2018; 

 
8. di approvare l’allegato schema di disciplinare regolante i rapporti tra il comune e il revisore 

dei conti; (Allegato A) 
 

9. di trasmette copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Ferrara. 

 
Successivamente con la seguente votazione: 
 
- Consiglieri presenti :   nr. 11 
- Voti favorevoli:   nr.   9 
- Voti contrari:            nr.   0 
- Astenuti:     nr.   2 (Vaccari, Baruffaldi) 
 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 D.Lgs. 
267/18.8.2000, stante l’ urgenza di provvedere.  

 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 41  DEL 01/09/2015 
 
 
OGGETTO:  NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 4/09/2015 - 3/09/2018 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 06/08/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 06/08/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 22/09/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 22/09/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 22/09/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


