
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 23 maggio 2018

SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 21:00 in Carmignano Sala consiliare, si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del Consiglio 
a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti 
come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Guazzini Belinda 

Lorenzini Chiara 

Grassi Marco 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Palloni Jacopo 

Pratesi Fabrizio 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Bassini Andrea 

Scarpitta Mauro 

Mazzuoli Cristina 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Soricillo Vincenzo 

Giglioli Maria 

Calugi Francesco 

Presenti n.  14 Assenti n.  3

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Paoletti Francesco, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Guazzini Belinda ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale 
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 
267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



Passando al punto relativo alla “Nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria”, la 
Presidente passa la parola al Responsabile dei Servizi Finanziari Montagni, il quale riferisce che è 
cambiata rispetto al passato la procedura di nomina del Revisore che oggi avviene tramite 
un’estrazione da parte della Prefettura competente. Riferisce che il Consiglio Comunale è chiamato 
a ratificare quanto trasmesso dalla Prefettura comunicando altresì che il compenso previsto è il 
massimo con riferimento alla classe di appartenenza del Comune. 
 
Vengono nominati gli scrutatori: Fontani, Bassini e Di Giacomo. 
 
Interviene Scarpitta, che vuole sapere perché viene erogato quel compenso. 
 
Il Responsabile replica confermando che è il compenso previsto per la nostra classe. 
 
Si procede alla votazione a scrutinio segreto: 
 
Dopodiché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che in data 4 giugno 2018 cessa la durata dell’Organo di revisione economico-finanziaria, 
eletto con propria deliberazione n. 29 DEL 4-06-2015; 
Visto l’art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dall’art. 1 comma 732 della 
legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone 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 voti…; 
Accertato che la popolazione residente nel Comune di Carmignano al 31/12/2017 è di 14.663 unità; 
Considerato che occorre procedere, ai sensi della nuova normativa, alla nomina di un solo revisore 
contabile; 
Visto l’art. 16, comma 25 del D.L. 13/8/2011 n. 138 che ha introdotto sostanziali modifiche alla 
modalità di nomina dei revisori, prevedendo che gli stessi siano scelti mediante estrazione da un 
elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e 
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
Visto il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di 
revisione economico-finanziaria del 11/4/2018, svoltosi presso la Prefettura di Prato, dal quale 
risulta primo estratto il Dott. Pratesi Alessandro; 
Accertata la disponibilità del Dott. Pratesi Alessandro alla nomina a revisore unico del Comune di 
Carmignano, pervenuta tramite e-mail il 26/4/2018; 
Vista la dichiarazione del Dott. Pratesi Alessandro circa il permanere dei requisiti e dei dati 
dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco dei revisori dei 
conti; 
Visto l’art. 241 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 il quale prevede che il compenso spettante ai 
revisori venga stabilito con la stessa delibera di nomina; 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 20/5/2005 attualmente vigente che determina i 
limiti massimi del compenso base annuo spettante all’organo di revisione economico – finanziaria 
degli enti locali oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di quanto spettante ai 
componenti della Giunta; 
Ritenuto di provvedere alla nomina del revisore unico per il triennio 5/6/2018 – 4/6/2021; 
Vista la proposta di delibera depositata agli atti e ritenuto di approvarla; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione espressa a scrutinio segreto che da il seguente risultato: 
 
Schede bianche: 5 (cinque) 
Pratesi: 9 (nove) 



 
DELIBERA 

1. Di nominare quale revisore unico del Comune di Carmignano per il periodo 5/6/2018 – 4/6/2021 
il Dott. Pratesi Alessandro; 
2. Di fissare il compenso nel massimo stabilito dal D.M. 20/5/2005, corrispondente alla fascia 
demografica dell’Ente, pari a 8.240 euro; 
3. Di stabilire che il trattamento economico suddetto si riferisce allo svolgimento delle funzioni 
previste dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità e dallo statuto comunale; 
4. Di determinare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31/10/2001, le seguenti modalità di calcolo per il 
rimborso al revisore che risiede fuori dal territorio comunale, delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso l’ente per lo svolgimento delle proprie 
funzioni: “Il rimborso delle spese di viaggio al revisore verrà effettuato in base alle tariffe A.C.I. 
per il mezzo utilizzato e dietro presentazione di apposita lista analitica sottoscritta dal revisore. Ciò 
in quanto non sono utilizzabili proficuamente i mezzi pubblici a disposizione. Agli stessi spetta, ove 
si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti della Giunta”. 
5. Di trasmettere la presente per quanto di competenza al Responsabile del Settore 2 Servizi 
Finanziari . 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti 
Presenti: 14 
Favorevoli: 13 (Prestanti, Guazzini, Lorenzini, Grassi, Di Giacomo, Verny, Palloni, Pratesi, 
Fontani, Cecconi, Mazzuoli, Benesperi, Bassini) 
Astenuti: 1 (Scarpitta) 
Contrari: nessuno 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
D.Lgs 267/2000. 
 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 23/05/2018

Nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Belinda Guazzini Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22/2018

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 27.04.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22/2018

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 27.04.2018

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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