
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 186 del 26/11/2021

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DEL 
RELATIVO COMPENSO

L'anno 2021 il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 09:00, nella Fattoria Arcivescovile, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima 
convocazione.
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA

ALESSANDRONI MATTEO si  MARTINI ANDREA si  

BALZINI ROBERTO si  NICCOLINI FABIO no  

BECHERINI ELISA no  ORAZZINI FRANCESCA no  

BECUZZI MARTINA si  ROMBOLI LAURA si  

BIASCI ROBERTO si  ROSSI LORENZO si  

CARAFA TOMMASO si  SANTINELLI CRISTINA si  

CAREDDA TANIA si  SCARASCIA STEFANO si  

CECCONI DANIELE si  SERMATTEI MICHELA si  

CHIRICI PAOLO si  SETTINO MARIO si  

DI DIO DONATELLA si  TADDEUCCI LORENZO no  

D'ORIO VALERIO si  TORRETTI ROBERTA si  

GARZELLI MASSIMO si  DONATI DANIELE si  

MARABOTTI CLAUDIO si  

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini 
Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 09:15 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela 
Sermattei nella sua qualità di   Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DEL 
RELATIVO COMPENSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che gli articoli 234 e seguenti del T.U. n.267  del 18/08/2020 e gli artt.51 e seguenti del 
regolamento di contabilità del Comune di Rosignano Marittimo prevedono che la revisione 
economico-finanziaria sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dal 
Consiglio Comunale  e che, ai sensi della normativa sopra citata, i revisori restano in carica tre 
anni e sono rieleggibili per una sola volta;

- che  l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con propria deliberazione n.104 del 
27/11/2018, immediatamente eseguibile, per il periodo 27/11/2018-26/11/2021;

- che le modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori sono attualmente definite 
dall’art.16, commi 25 e 25-bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, come 
modificato dall’art.57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124;

- che, nello specifico, tali disposizioni prevedono:

che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel 
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro 
dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, nonchè gli iscritti 
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

che  nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario 
previsti dalla legge, i consigli comunali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il 
componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti 
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata 
qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento.

Visto il decreto del dirigente del Settore Risorse e controllo n. 2468 del 22/10/2021 ad oggetto “ 
Approvazione avviso di manifestazione di interesse per candidatura alla nomina del presidente del 
collegio dei revisori dei conti del comune di Rosignano Marittimo per tre anni dalla data di nomina”;

Considerato che entro la scadenza del 12/11/2021 sono pervenute n. 4 candidature alla nomina di 
cui sopra come  di seguito indicate in ordine di arrivo al protocollo dell’ente  :

Prot. n. 60902 del 27/10/2021 integrato con n. 61504 del 29/10/2021 dott. Piccoli Fabio

Prot. n. 61504 del 29/10/2021 d.ssa Battistoni Lucia

Prot. n. 63165 del 09/11/2021 dott. Vitti Riccardo

Prot. n. 63786 del 11/11/2021 dott. Ceccherini Eros

Preso atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto la scelta dei due membri dell’organo di 
revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio a cura della Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo competente;

Dato atto che:

- in conformità alla normativa sopra citata, con comunicazione Ns prot. n. 53298 del 
22/09/2021 l’Amministrazione ha provveduto a comunicare alla Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo di Livorno la data di scadenza del proprio Organo di Revisione 
economico-finanziaria composto da tre membri;



- con nota prot. n. 64506 del  16.11.2021 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
di Livorno ha comunicato che in data 17.11.2021 avrebbe avuto luogo l’estrazione dei 
nominativi, tramite sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero 
dell’Interno;
- con comunicazione num. 5831/21/AREA II del 17.11.2021 acquisita al protocollo dell’Ente 
num. 65316/2021, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Livorno ha trasmesso il 
verbale del procedimento di estrazione a sorte dei due nominativi per la nomina di 
componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rosignano 
Marittimo;

Preso atto che:
- dall’ordine di estrazione dei  nominativi, risultano designati quali componenti per la 
nomina a Revisore i primi due soggetti estratti, ai quali subentrano, in caso di rinuncia o 
impedimento, i soggetti successivamente estratti secondo l’ordine di estrazione fino ad un 
totale complessivo di sei nominativi individuati;
- a seguito delle operazioni di estrazione, come risultanti dal verbale delle operazioni 
appositamente redatto e conservato agli atti, risultano individuati i seguenti nominativi:

1) Sig. Parrini Nello – primo membro designato per la nomina;
2) Sig. Meucci Enrico– secondo membro designato per la nomina;
3) Sig. Giusti Marco – prima riserva estratta per eventuali rinuncia o impedimento 
dei designati;
4) Sig. Arcangioli Pierangiolo – seconda riserva estratta per eventuali rinuncia o 
impedimento dei designati;
5) Sig. Falconi Francesco – terza riserva estratta per eventuali rinuncia o 
impedimento dei designati;
6) Sig. Cateni Massimo  – quarta riserva estratta per eventuali rinuncia o 
impedimento dei designati;

Viste le note  prot. n. 65349 e 65350 del 17.11.2021 con le quali l’Amministrazione comunale ha 
provveduto tempestivamente a comunicare ai primi due sorteggiati l’esito del procedimento di 
estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare una dichiarazione di 
accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del 
D.Lgs 267/2000, il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs 
267/2000, nonché apposito curriculum vitae dal quale accertare gli incarichi de qua già svolti;

Dato atto che nella nota sopra richiamata si richiedeva sollecita risposta al fine di addivenire nei 
termini più celeri all’insediamento dei componenti dell’Organo de quo;

Preso atto:
- della comunicazione pervenuta via pec il 18.11.2018 (Ns Prot. 65418 del 18.11.2021) con 
la quale il secondo designato, Sig. Meucci Enrico comunica la disponibilità all’accettazione 
dell’incarico dichiarando l’inesistenza di cause di incompatibilità e il rispetto del numero 
degli incarichi di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs 267/2000, l’assenza di conflitto di 
interesse ai sensi e per gli effetti dell’art.53 c.14 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii ed 
allegando apposito curriculum vitae;
- della comunicazione pervenuta via pec il 19/11/2021 (Ns Prot. 65785 del 19/11/2021) con 
la quale il primo designato, Sig. Nello Parrini comunica la disponibilità all’accettazione 
dell’incarico dichiarando l’inesistenza di cause di incompatibilità, il rispetto del numero 
degli incarichi di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs 267/2000, l’assenza di conflitto di 
interesse ai sensi e per gli effetti dell’art.53 c.14 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii ed 
allegando apposito curriculum vitae;

Dato atto, ai sensi degli artt. 235 e 236, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che i due componenti del 
nuovo organo collegiale sopra richiamati non hanno in passato ricoperto tale incarico presso 
questa Amministrazione;



Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell’Organo di revisione economico-finanziaria 
mediante la nomina dei due soggetti designati sulla base e secondo l’ordine di estrazione 
effettuata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Livorno, ai sensi della normativa 
sopra citata;

Ravvisata inoltre la necessità di provvedere ad eleggere, a maggioranza assoluta il Presidente 
dell’Organo di revisione;

Dato atto che, come sopra specificato, hanno presentato la propria candidatura alla nomina del 
presidente del collegio dei revisori dei conti del comune di Rosignano Marittimo i seguenti 
professionisti:

d.ssa Battistoni Lucia

dott. Ceccherini Eros

dott. Piccoli Fabio

dott. Vitti Riccardo

Visto l'esito della votazione nominale per l’elezione del Presidente del Collegio di Revisori, che di 
seguito si riporta:

SINDACO Donati Daniele Dott. Piccoli Fabio

Cecconi Daniele
(Capogruppo)

Dott. Piccoli Fabio

Alessandroni Matteo Dott. Piccoli Fabio

Balzini Roberto Dott. Piccoli Fabio

Carafa Tommaso Dott. Piccoli Fabio

Chirici Paolo Dott. Piccoli Fabio

D’Orio Valerio Dott. Piccoli Fabio

Garzelli Massimo Dott. Piccoli Fabio

Martini Andrea Dott. Piccoli Fabio

Romboli Laura Dott. Piccoli Fabio

Rossi Lorenzo Dott. Piccoli Fabio

Sermattei Michela Dott. Piccoli Fabio

Taddeucci Lorenzo Assente

Partito Democratico

Torretti Roberta Dott. Piccoli Fabio

Becuzzi Martina
(Capogruppo)

Dott. Piccoli Fabio

In Comune

Caredda Tania Dott. Piccoli Fabio

Lega – Salvini Premier
Biasci Roberto
(Capogruppo)

Astenuto

Rosignano nel cuore
Marabotti Claudio
(Capogruppo)

Astenuto



Santinelli Cristina Astenuto

Orazzini Francesca Assente

Settino Mario
(Capogruppo)

Astenuto

Movimento 5 stelle

Becherini Elisa Assente

Scarascia Stefano
(Capogruppo)

Esce dall’aula – Assente al momento della 
votazione del Presidente del collegioGruppo misto - Fratelli 

d’Italia
Niccolini Fabio Assente

Gruppo misto - Buona 
Destra

Di Dio Donatella Astenuto

Dato atto che, pertanto, su 19 Consiglieri presenti più il Sindaco hanno ottenuto voti per la carica di 
Presidente:

Dott. Piccoli Fabio n. 15 voti

e che n. 5 Consiglieri si sono astenuti dalla votazione;

Considerato altresì che :
- ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il compenso spettante 
ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio Comunale con la 
medesima deliberazione con la quale si procede alla nomina del Collegio stesso;
- lo stesso art. 241 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1, stabilisce che i limiti massimi del 
compenso base spettante ai Revisori dei Conti vengono fissati con Decreto del Ministro 
dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, da aggiornarsi triennalmente e che tale compenso è determinato in relazione 
alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale ;
- al presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso maggiorato del 50% ai sensi 
del comma 4 art. 241;

Visto il D.M. del 21 dicembre 2018 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori degli enti locali;

Visto l’atto di orientamento ex art. 154 c.2 del D.Lgs 267/2000 dell’Osservatorio sulla Finanza e la 
Contabilità degli Enti locali del 13.7.2017 in merito ai criteri di individuazione dei limiti minimi nella 
determinazione del compenso dei revisori degli enti locali secondo il quale il limite minimo può 
ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore;

Ritenuto di definire il compenso annuo onnicomprensivo spettante a ciascun componente del 
nuovo Collegio prendendo a riferimento il compenso annuo lordo massimo previsto dal DM 2018 
per la classe demografica cui appartiene il Comune di Rosignano M.mo, pari ad euro 15.670,00 
oltre iva, cassa di previdenza ed eventuali rimborsi spese;

Dato atto che non viene applicata alcuna delle maggiorazioni previste ai commi 2 e 3 dell’art. 241 
del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di determinare i compensi dei componenti del Collegio 
dei Revisori nel modo seguente:

Compenso base 
annuo DM 
21/12/2018

Maggiorazione del 50% per il
presidente (art. 241 - comma 
4 - D.Lgs. 267/2000)

Totale 



Presidente 15.670,00 7.835,00 23.505,00

Membro 1 15.670,00, 15.670,00

Membro 2 15.670,00 15.670,00

54.845,00

 
Oltre iva, cassa di previdenza ed eventuali rimborsi spese come sotto motivate;

Verificato altresì che tali compensi risultano inferiori ai limiti massimi stabiliti dal D.M. del 
21/12/2018 e superiori al limite massimo della fascia inferiore;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 del DM 21.12.2018, ai componenti del Collegio dei revisori aventi 
la propria residenza al di fuori del Comune 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;

- il rimborso delle spese di vitto e alloggio, ove ciò si renda necessario per l’incarico svolto, 
effettivamente sostenute, nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo 
dell’Ente;

Considerato, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 241, comma 6 bis del TUEL, l’importo annuo delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, non possono comunque superare il 50% del 
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Dato infine atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di 
contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo 
svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di 
idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;

Visto il D.M. del 4/08/2011 in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute 
dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal dirigente del settore Risorse e Controllo 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, che si allegano;

Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 5 del D.L. 293/1994 e dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per assicurare, senza 
interruzioni, il proseguimento dei compiti di competenza del collegio;

Con n. 15 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Di Dio Donatella, Marabotti Claudio, Santinelli Cristina, 
Scarascia Stefano, Settino Mario) e n.1 astenuto (Biasci Roberto) su n. 20 votanti, resi nelle forme 
di legge;

DELIBERA

Di eleggere il Dott. Piccoli Fabio quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 
di Rosignano Marittimo per il triennio 27/11/2021-26/11/2024, demandando al Settore Risorse e 
Controllo la verifica del permanere dei requisiti dichiarati alla data di assunzione incarico ed in  
possesso alla data della manifestazione interesse. 

Di prendere atto dell’esito del sorteggio effettuato dal Prefetto e che pertanto sono nominati, quali 
componenti dell’Organo di Revisione economico finanziario del Comune di Rosignano Marittimo 
(LI) per il triennio 27/11/2021-26/11/2024, designati sulla base e secondo l’ordine di estrazione 
effettuata dalla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Livorno, i professionisti che seguono:

a. Sig. Parrini Nello;
b. Sig. Meucci Enrico.



Di prendere atto che i Sigg.ri  Parrini Nello e Meucci Enrico hanno presentato le dichiarazioni di 
accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 
dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.).

Di approvare la misura del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori del Comune di 
Rosignano Marittimo così come determinato nella tabella riportata in premessa.

Di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta 
ricompresa nella determinazione della indennità annua:

a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
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 del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ri
torno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio, con la 
precisazione che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà 
esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico

Di dare atto ai sensi dell’art. 235, co. 1 del D.Lgs 267/2000 che la decorrenza del nuovo Organo di 
Revisione di cui al punto 1 è stabilita nella data dal 27/11/2021 e che l’incarico de quo ha durata 
triennale.

Di dare altresì atto che le somme necessarie all’erogazione dei compensi ai professionisti 
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti a lordo di iva, cassa di previdenza ed eventuali 
rimborsi spese, trovano copertura al  capitolo 01031.03.02000261 “COMPENSI ORGANI DI 

CONTROLLO RAGIONERIA”, del Peg definitivo 2021-2023 così come approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 18.03.2021 e ss.mm.ii., e precisamene:

- annualità 2021 per €.   7.000,00
- annualità 2022 per €.  78.000,00
- annualità 2023 per €.  78.000,00

Di conservare tra le spese prioritarie per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità 2024 la somma di €.  71.000,00 al capitolo 01031.03.02000261 “COMPENSI ORGANI DI 
CONTROLLO RAGIONERIA”.

Di dare atto che con successiva determinazione del dirigente responsabile del Settore Risorse e 
Controllo si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente e al 
Tesoriere, ai sensi dell’art. 234, co. 4 del D.Lgs. 267/200.

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Livorno;

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata 
votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
   Michela Sermattei

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 211

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore RISORSE E CONTROLLO, esaminata 
la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere 
favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Rosignano Marittimo, li 22/11/2021 Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC 

S.p.A.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 211

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Rosignano Marittimo, li 22/11/2021 Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC 

S.p.A.

  



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

La Deliberazione di Consiglio Comunale n 186 del 26/11/2021 è stata pubblicata all’Albo 
online per 15 giorni consecutivi dal 03/12/2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000.

La medesima è divenuta esecutiva il 14/12/2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

li, 14/12/2021

Il responsabile del procedimento di 
pubblicazione
MANNONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.


