MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 01/06/2016
N° 35

Consiglieri Assegnati n. 11

Consiglieri in carica n. 11

OGGETTO:
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2019

L’anno DUEMILASEDICI, addì UNO del mese di GIUGNO alle ore 10:12 in Imperia, nella
sala delle adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito il CONSIGLIO
PROVINCIALE, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, con avvisi scritti e
spediti ad ogni singolo Consigliere.
Fatto appello nominale, risulta:
NOMINATIVO
NATTA FABIO
ABBO DOMENICO
BIANCHERI ALBERTO
CAPACCI CARLO
CASANO ALESSANDRO
DELLERBA LUIGINO
FIMMANO' ANTONIO
GENDUSO VINCENZO
IOCULANO ENRICO
PALLANCA GIACOMO
PERRI FABIO
TOTALE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, sono presenti n. 7 Consiglieri su n. 11 in
carica.
Partecipa alla seduta il Avv. Giulia COLANGELO, in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. Avv. Fabio NATTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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IL PRESIDENTE
chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti termini di legge
a disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento deliberativo all'uopo
predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del seguente tenore:
Premesso:
• che il T.U. n. 267 del 18.8.2000, artt. 234 e seguenti, nonché il regolamento di contabilità,
artt. 92 e. seguenti, prevedono che la revisione economica - finanziaria della gestione della
Provincia sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio
Provinciale;
•

che ai sensi di quanto disposto dall’art. 235 del richiamato T.U. i revisori restano in carica
tre anni e sono rieleggibili per una sola volta;

•

che l'attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con Deliberazione C.P. n. 21 del
30.04.2013, immediatamente eseguibile, ed il loro mandato pertanto è in scadenza e deve
essere rinnovato;

•

che le modalità dì scelta dei membri sono state ridefinite dall'articolo 16 comma 25 del
Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, il quale ha previsto che a decorrere dal primo
rinnovo dell'organo dì revisione successivo all'entrata in vigore dello stesso Decreto
Legge, 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 regionale, nel Registro
dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all'ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;

•

che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato adottato
Regolamento di attuazione dell'articolo 16 comma 25 D.L. 138/2011 sopraccitato, recante le
specifiche modalità dì scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria;

•

che a tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 è stata fissata
al 10 dicembre 2012 la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori
degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011;

Considerato:
• che con comunicazione n. 4808 in data 15.2.2016 questo Ente, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento dì cui al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Imperia la scadenza dell'incarico del proprio organo dì
revisione economico-finanziaria costituito da n. 3 componenti;
•

che la Prefettura con nota prot. 3384 del 17.2.2016 (agli atti dell’Ente al Prot. 5176 del
17.2.2016) ha convocato questa Provincia a partecipare alla procedura di estrazione, di cui
alla predetta normativa, alle ore 11 del giorno 19.2.2016;

•

che nella data sopraindicata si è svolto, in seduta pubblica alla presenza del Vice Prefetto
vicario Dr.ssa Anna Aida Bruzzese, con l’assistenza del Dirigente Area II Dr.ssa Rosa

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005 - Atto
pubblicato il 20/06/2016
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 01/06/2016

Abussi, del Sig. Remo Badano, della Sig.ra Mariateresa Viotto e della Sig.ra Laura
Moscatelli dipendente della Provincia di Imperia, il procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria;
•

che nota prot. 4131/13 Area II Enti Locali del 29.2.2016 (agli atti dell’Ente al Prot. 6271 del
29.2.2016) la Prefettura ha trasmesso il “Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria della Provincia di
Imperia” dal quale risultano estratti nell'ordine i seguenti nominativi:
1° CANALE Giuseppe, designato per la nomina;
2° LUPI Cristian, designato per la nomina;
3° ABBO Domenico, designato per la nomina;
4° FRASCARELLI Diego, per eventuale rinuncia o impedimento;
5° MEZZERA Gianfranca, per eventuale rinuncia o impedimento;
6° IORIO Nicola, per eventuale rinuncia o impedimento;
7° PARISI Salvatore, per eventuale rinuncia o impedimento;
8° UGO Fabio, per eventuale rinuncia o impedimento;
9° RIMASSA Fabrizio, per eventuale rinuncia o impedimento;

•

che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al
D.M. n. 23/2012 il Consiglio Provinciale nomina quale organo di revisione i soggetti
estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236
T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 238 T.U.E.L, ovvero in caso dì
eventuale rinuncia;

•

che con note prot. 6266, 6270, 6273 in data 29.2.2016, questo Ente ha richiesto ai
primi tre nominativi estratti la disponibilità ad assumere l'incarico;

•

che con prot. P.E.C n. 7637 dell’11.3.2016, il Dr. Canale Giuseppe ha comunicato la
propria disponibilità ad accettare l'incarico;

•

che con prot. P.E.C. n. 7219 dell’8.3.2016, il Dr. Lupi Cristian ha comunicato la
propria disponibilità ad accettare l'incarico;

•

che con prot. P.E.C. n. 6459 dell’1.3.2016, il Dr. Abbo Domenico ha comunicato la
propria incompatibilità ad assumere la carica di Revisore dei Conti in quanto riveste la
carica di Consigliere Provinciale;

•

che con nota prot. 6497 in data 1.3.2016, la Provincia di Imperia ha richiesto alla
prima riserva estratta, Dr. Frascarelli Diego. la disponibilità ad assumere l'incarico;

•

che con nota prot. PEC 7366 del 9.3.2016 il Dr. Frascarelli Diego ha comunicato di
non accettare la nomina di componente il Collegio dei Revisori dei conti;

•

che con nota prot. 7804 in data 14.3.2016, la Provincia di Imperia ha richiesto alla
seconda riserva estratta, Dr.ssa Mezzera Gianfranca la disponibilità ad assumere
l'incarico;
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•

che con prot. P.E.C n. 8528 del 18.3.2016, la Dr.ssa Mezzera Gianfranca ha
comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

•

che alla luce delle dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle
cause dì incompatibilità previste dal comma 4 dell'articolo 5 del D.M. n.23/2012 (articoli
236 e 238 T.U.E.L,), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso
enti locali rese dai soggetti estratti (che sono conservate agli atti ai protocolli
sopracitati), le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, ai sensi di quanto disposto
dall’Art. 6 comma 1del D.M. 23/2012, “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di
revisione economico finanziario, 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” saranno svolte dal Dr.
Giuseppe CANALE;

Visto
- il Decreto 20 maggio 2015 del Ministero dell’Interno con il quale è stato statuito le modalità
inerenti:
• il calcolo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di
revisione economica – finanziaria dei comuni e delle province;
• i rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per i componenti dell’organo di
revisione aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’Ente;
-

il comma 6 bis dell’articolo 241 del Tuel che prevede “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 annuo attribuito ai componenti stessi, al netto
degli oneri, fiscali e contributivi;

-

il comma 7 dell’articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che decreta: “L’ente locale
stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;”

-

il comma 3 dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito con modificazioni
nella Legge n. 122/2010 che stabilisce:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità
comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione
non si applica al trattamento retributivo di servizio.
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Considerato che
- la determinazione e la quantificazione del compenso, nonché la disciplina dei rimborsi spese
possano essere determinate nel presente atto, tenendo conto che il riordino istituzionale
dell’Ente avviato con la Legge n. 56/2014 ed in particolare con la L.R. n. 15/2015, individua
le funzioni della provincia oggetto di trasferimento ai nuovi Enti di Area Vasta con
conseguente prospettiva di riduzione dell’attività amministrativa dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, opportuno
non avvalersi della facoltà di maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 1 del
DM 20/05/2005;
stabilire il compenso nel valore del 50% del limite massimo di cui all’articolo 241 comma
1;
di non avvalersi delle facoltà di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 241 del Tuel;
Dare atto che
- è rispettato l’obbligo di riduzione automatica dettata dall’articolo 6 comma 3 del D.L. n.
78/2010 come già disposto con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 30 aprile
2013 con la quale è stato nominato il precedente Collegio;

Considerato che la determinazione del compenso così come illustrata risponde alle esigenze di
contenimento della spesa corrente anche in considerazione del fatto che questo Ente si trova in
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

-

Considerato
pertanto che i compensi sono pari a € 7.655,00 per i revisori membri e a € 11.482,50 per il
revisore Presidente, al netto di IVA e oneri previdenziali riferiti alle diverse tipologie di
reddito determinati come segue:
1. Il compenso base annuo è calcolato in ragione del 50% del limite massimo ai sensi
dell’articolo 241, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del Decreto 20 maggio 2005 e del
comma 3 articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.;
2. Il compenso per il Presidente del Collegio di revisione è aumentato del 50% secondo quanto
previsto dal comma 4 dell’articolo 241 del D. Lgs n. 267/2000 rispetto al compenso base di
E.7.655,00 così come sopra determinato;
3. Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DM del 20/5/2005, il rimborso delle spese di
viaggio ai componenti dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’Ente aventi la
propria residenza al di fuori del comune ove ga sede l’Ente, sia disciplinato nel seguente
modo, tenendo conto del limite massimo previsto dal citato articolo 241 comma 6 bis del D.
Lgs n. 267/2000:
• Rimborso integrale, su presentazione di documentazione in originale della spesa, di
biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus e treno con esclusione del taxi);
• In caso di utilizzo di auto propria sia prevista, quale forma di ristoro dei costi sostenuti, la
corresponsione per ogni seduta, per ogni chilometro percorso, di un 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
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risultanti per il viaggio di andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il
pedaggio autostradale e parcheggio;
Visti
- le disposizioni del Titolo VII “Revisione economico – finanziaria” del D. Lgs. n. 267/2000,
con particolare riferimento agli articoli 235 – 236 – 238 Visti
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione
finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato
per il triennio 2015/2017;
-

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al
31.07.2016;

-

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

-

gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

il vigente Statuto Provinciale;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore
Finanziario, riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - ed espresso successivamente al
controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis
del TUEL;
Visto che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha
firmato digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;
PROPONE
1.

Di nominare, per quanto in premessa motivato, quali componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti della Provincia di Imperia per il triennio 2016-2019:
•
•
•

Dr. Giuseppe Canale residente in Genova
Dr. Cristian Lupi residente in Taggia (IM)
Dr.ssa Gianfranca Mezzera residente in Imperia

2. Di nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del D.M. 23/2012 “Nei casi di
composizione collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di
presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior
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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”, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Imperia
il Dr. Giuseppe CANALE;
;
3. Di dare atto che l’esercizio delle funzioni relative all’incarico è subordinato al possesso
ed al mantenimento durante l’incarico dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui
all’articolo 236 del D. Lgs.n. 267/2000, di conferibilità e di compatibilità di al D. Lgs. n.
39/2013, il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di revisione come previsto
dall’articolo 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. Di stabilire il compenso base da corrispondere ai Revisori nella misura di euro 7.655,00,
pari al 50% del limite massimo fissato ai sensi dell’articolo 241, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000, del Decreto Ministeriale 20/05/2005 e del comma 3 articolo 6 del D..L.
N.78/2010 e s.m.i,,;
5. Di stabilire che il compenso per il Presidente del Collegio dei revisori sia aumentato del
50% secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 241 del D. Lgs n. 267/2000
rispetto al compenso base di E.7.655,00 così come sopra determinato;
6. Di dare atto che:
-

-

nella determinazione e quantificazione del compenso, nonché nella disciplina dei rimborsi
spese, si è tenuto conto che il riordino istituzionale dell’Ente avviato con la Legge n. 56/2014
ed in particolare con la L.R. n. 15/2015, ha causato una riduzione dell’attività amministrativa
dell’Ente;
non ci si avvale della facoltà di maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 1 del DM
20/05/2005;
il compenso viene stabilito nel valore del 50% del limite massimo di cui all’articolo 241
comma 1;

-

è rispettato l’obbligo di riduzione automatica dettata dall’articolo 6 comma 3 del D.L. n.
78/2010 come già disposto con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 30 aprile
2013 con la quale è stato nominato il precedente Collegio;

-

non ci si avvale delle facoltà di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 241 del Tuel;

-

la determinazione del compenso così come illustrata risponde alle esigenze di contenimento
della spesa corrente anche in considerazione che questo Ente si trova in procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale;

7. Di determinare il compenso in € 7.655,00 per i revisori membri e in € 11.482,50 per il
revisore Presidente del Collegio, e che tali somme sono al netto di Iva e oneri
previdenziali.
8. Di prendere atto che i compensi deliberati nel presente provvedimento rispettano i limiti
di legge di cui al comma 3 articolo 6 del D:L. n. 78/2010.
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9. Di stabilire che, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DM del 20/05/2005, il
rimborso delle spese di viaggio ai componenti di revisione economico – finanziaria
dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, venga
disciplinato nel seguente modo:
• Rimborso integrale, su presentazione di documentazione in originale della spesa, di
biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus e treno con esclusione del taxi);
• In caso di utilizzo di auto propria sia prevista, quale forma di ristoro dei costi sostenuti, la
corresponsione per ogni seduta, per ogni chilometro percorso, di un 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 di andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il
pedaggio autostradale e parcheggio;
10. Di estendere ai Revisori dei Conti aventi la propria residenza al di fuori del capoluogo
di provincia il trattamento attribuito ai membri del Consiglio Provinciale per il rimborso
delle spese di vitto ed alloggio effettivamente sostenute.
11. Di dare atto che 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 annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e
contributivi, come dispone il comma 6 bis dell’articolo 241 del D. Lgs. n. 267/2000.
12. Di incaricare il Dirigente del servizio Finanziario ad assumere tutti i provvedimenti
necessari e conseguenti all’adozione del presente provvedimento, nella predisposizione
del Bilancio d’esercizio 2016 dovrà essere data adeguata copertura finanziaria agli
oneri derivanti dal presente atto, stimati in complessivi € 30.792,50 per compensi e
rimborsi (questi ultimi per E. 4.000,00)
13. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere entro venti giorni dall’esecutività
del provvedimento ai sensi del comma 4 dell’articolo 234 del Tuel, al Collegio dei
Revisori dei Conti, pubblicarlo sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013 oltre a comunicare l’avvenuta nomina alla Prefettura di
Imperia.
14. Di dare atto che il periodo del mandato triennale decorrerà dalla data di esecutività
della presente deliberazione;

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di
regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore
Amministrazione Finanziaria Dott. Luigi Mattioli in data 01/06/2016.
Il Presidente illustra brevemente la pratica ricordando che la normativa prevede il sorteggio
dei membri del Collegio da parte della Prefettura di Imperia. L’Organo Consiliare prende atto
dei nominativi sorteggiati e determina il relativo compenso.
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Il Presidente sottolinea che, nell’ottica del contenimento della spesa, nel trasferimento di
alcune funzioni alla Regione Liguria, nel perdurare della situazione di predissesto finanziario
dell’Ente, nelle disposizioni dettate dalla L. 56/2014 propone la riduzione delle competenze
spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti.
Dato atto che tale relazione è stata registrata con sistema che consente la fedele ed integrale
memorizzazione dell’audio e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei
relativi contenuti anche se non materialmente allegata.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge da numero 7
Consiglieri Provinciali presenti e votanti (assenti giustificati: Sig. Biancheri, Sig. Casano, Sig.
Genduso e Sig. Perri)

DELIBERA
1. Di nominare, per quanto in premessa motivato, quali componenti il Collegio dei
Revisori dei Conti della Provincia di Imperia per il triennio 2016-2019:
•
•
•

Dr. Giuseppe Canale residente in Genova
Dr. Cristian Lupi residente in Taggia (IM)
Dr.ssa Gianfranca Mezzera residente in Imperia

2. Di nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del D.M. 23/2012 “Nei casi
di composizione collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, 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”, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di
Imperia il Dr. Giuseppe CANALE;
;
3. Di dare atto che l’esercizio delle funzioni relative all’incarico è subordinato al
possesso ed al mantenimento durante l’incarico dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità di cui all’articolo 236 del D. Lgs.n. 267/2000, di conferibilità e di
compatibilità di al D. Lgs. n. 39/2013, il rispetto dei limiti all’affidamento degli
incarichi di revisione come previsto dall’articolo 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. Di stabilire il compenso base da corrispondere ai Revisori nella misura di euro
7.655,00, pari al 50% del limite massimo fissato ai sensi dell’articolo 241, comma 1,
del D.Lgs n. 267/2000, del Decreto Ministeriale 20/05/2005 e del comma 3 articolo 6
del D..L. N.78/2010 e s.m.i,,;
5. Di stabilire che il compenso per il Presidente del Collegio dei revisori sia aumentato
del 50% secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 241 del D. Lgs n.
267/2000 rispetto al compenso base di E.7.655,00 così come sopra determinato;
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6. Di dare atto che:
-

-

nella determinazione e quantificazione del compenso, nonché nella disciplina dei rimborsi
spese, si è tenuto conto che il riordino istituzionale dell’Ente avviato con la Legge n. 56/2014
ed in particolare con la L.R. n. 15/2015, ha causato una riduzione dell’attività amministrativa
dell’Ente;
non ci si avvale della facoltà di maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 1 del DM
20/05/2005;
il compenso viene stabilito nel valore del 50% del limite massimo di cui all’articolo 241
comma 1;

-

è rispettato l’obbligo di riduzione automatica dettata dall’articolo 6 comma 3 del D.L. n.
78/2010 come già disposto con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 30 aprile
2013 con la quale è stato nominato il precedente Collegio;

-

non ci si avvale delle facoltà di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 241 del Tuel;

-

la determinazione del compenso così come illustrata risponde alle esigenze di contenimento
della spesa corrente anche in considerazione che questo Ente si trova in procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale;
7. Di determinare il compenso in € 7.655,00 per i revisori membri e in € 11.482,50 per
il revisore Presidente del Collegio, e che tali somme sono al netto di Iva e oneri
previdenziali.
8. Di prendere atto che i compensi deliberati nel presente provvedimento rispettano i
limiti di legge di cui al comma 3 articolo 6 del D:L. n. 78/2010.
9. Di stabilire che, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DM del 20/05/2005, il
rimborso delle spese di viaggio ai componenti di revisione economico – finanziaria
dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, venga
disciplinato nel seguente modo:
• Rimborso integrale, su presentazione di documentazione in originale della spesa, di
biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus e treno con esclusione del taxi);
• In caso di utilizzo di auto propria sia prevista, quale forma di ristoro dei costi sostenuti, la
corresponsione per ogni seduta, per ogni chilometro percorso, di un 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 di andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il
pedaggio autostradale e parcheggio.
10. Di estendere ai Revisori dei Conti aventi la propria residenza al di fuori del capoluogo
di provincia il trattamento attribuito ai membri del Consiglio Provinciale per il
rimborso delle spese di vitto ed alloggio effettivamente sostenute.
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11. Di dare atto che 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 annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali
e contributivi, come dispone il comma 6 bis dell’articolo 241 del D. Lgs. n. 267/2000.
12. Di incaricare il Dirigente del servizio Finanziario ad assumere tutti i provvedimenti
necessari e conseguenti all’adozione del presente provvedimento, nella
predisposizione del Bilancio d’esercizio 2016 dovrà essere data adeguata copertura
finanziaria agli oneri derivanti dal presente atto, stimati in complessivi € 30.792,50
per compensi e rimborsi (questi ultimi per E. 4.000,00).
13. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere entro venti giorni
dall’esecutività del provvedimento ai sensi del comma 4 dell’articolo 234 del Tuel, al
Collegio dei Revisori dei Conti, pubblicarlo sul sito istituzionale “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 oltre a comunicare l’avvenuta nomina alla
Prefettura di Imperia.
14. Di dare atto che il periodo del mandato triennale decorrerà dalla data di esecutività
della presente deliberazione.

Successivamente
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge da numero 7
Consiglieri Provinciali presenti e votanti (assenti giustificati: Sig. Biancheri, Sig. Casano,
Sig. Genduso e Sig. Perri)

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA
__________________________

IL SEGRETARIO
Avv. Giulia COLANGELO
__________________________

===================================================================
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