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COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  22 DEL  27-12-17
----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI
 



----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

SIMONCINI SARA
P
QUATRINI SIMONE
P
ZAMPONI ALBERTO
P
ZAMPONI GIUSEPPE
A
LATINI MIRKO
A
UNCINI FRANCESCA
P
MEDICI SABRINA
A
QUATRINI STEFANO
P
TURCHI ARDUINO
P
RAGGI FRANCO
A

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

Assegnati n. [10] In carica n. [10] Assenti n.[   4] Presenti n.[   6]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Trojani Fabio
Assume la presidenza il Sig. SIMONCINI SARA
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

QUATRINI SIMONE
UNCINI FRANCESCA
QUATRINI STEFANO


Il Sindaco illustra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 16 comma 25 della legge 14.9.2011 n. 148 di conversione con modificazioni del D.L. 13.8.2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il quale prevede che i revisori dei conti dei Comuni siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti i revisori legali, i dottori commercialisti e gli esperti contabili;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno, 15.2.2012 n. 23, con il quale sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12.12.2014, avente ad oggetto “Nomina revisore dei conti triennio 2015-2017;

DATO ATTO che l’attuale revisore dr. Luigi Giulietti andrà in scadenza con il 31.12.2017 per cui è necessario procedere con la nomina di un nuovo organo di revisione amministrativo-contabile;

VISTA la comunicazione trasmessa dalla Prefettura di Macerata (prot. n. 2480 del 13.12.2017) avente ad oggetto la convocazione della seduta pubblica per il sorteggio dell’organo di revisione economico – finanziaria, fissata per il giorno 19.12.2017; 

CONSIDERATO che a seguito del sorteggio eseguito dalla Prefettura di Macerata- Ufficio Territoriale del Governo in data 19.12.2017 è stato estratto per ricoprire le funzioni di Revisore del conto per il triennio 2018-2020 il Dr. Nazzareno Tossici, come risultante dal verbale trasmesso dalla Prefettura e assunto al prot. n. 2541 del 20.12.2017;

PRESO ATTO della dichiarazione di accettazione di incarico trasmessa dal dr. Nazzareno Tossici a mezzo PEC e assunta al prot. n. 2573 DEL 23.12.2017;

RILEVATO quanto dichiarato dal dr. Tossici, circa l’assenza di situazioni di impedimento, ai sensi dell’art. 235 d. lgs. 267/2000, di incompatibilità (ai sensi dell’art. 236 TU EE.LL.;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, con il presente  atto deve determinare il compenso annuale spettante al nuovo revisore dato dal compenso base di cui alla tabella “A” del DM 31.10.2001 che per detto incarico viene quantificato in €. 2.060,00  IVA e Cap. esclusi.

VISTO il d. lgs. 267/2000;

VISTI i favorevoli pareri espressi sulla proposta di atto deliberativo dal responsabile del servizio, dal ragioniere comunale, anche sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi degli art. 49 e 147-bis del d. lgs. 267/2000;

               PRESO ATTO che la votazione resa nei modi di legge ha dato il seguente risultato:   presenti n. 6; voti  favorevoli n. 6.

Con il risultato della votazione che precede,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e qui si intendono richiamate.

2. di nominare, in qualità di Revisore del conto per  il Comune di Poggio San Vicino, il Dr. Nazzareno Tossici, nato a Smerillo (FM) il 21.04.1965 con studio professionale in Porto San Giorgio, Via Solferino, 41, in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico in parola. 

3. di dare atto che il Professionista sopra citato possiede i requisiti tecnico professionali richiesti dalle norme citate in premessa per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi e non si trova in nessuno dei casi di impedimento e di incompatibilità in base alle disposizioni in tema di revisione amministrativo-contabile.

4. di precisare che spetta al Revisore del conto l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 239 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché il rilascio di tutti quei pareri che la stessa Amministrazione Comunale potrà richiedere nel corso del proprio mandato ( in materia di tributi, applicazione di normative varie in materia finanziaria etc...), .

5. di dare atto che per l’incarico di revisore verrà riconosciuto un compenso annuo per attività professionale di €. 2.100,00  oltre I.V.A. E CAP, e che la spesa verrà imputata nel bilancio di previsione 2017/2019;

6. di dare atto che l'efficacia del presente atto resta subordinata all'effettuazione di eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal revisore nominando.

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al revisore dei conti nominato, nonché al Ministero dell'Interno.

Quindi, stante l’urgenza di dover provvedere, con separata votazione, espressa in modo palese e nei modi di legge, da n. 6 consiglieri votanti con voti favorevoli n. 6

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. lgs. 267/2000.



Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO COMUNALE                  IL SINDACO
F.to dr. Trojani Fabio             F.to  ing. SIMONCINI SARA
_____________________________________________________________________

Prot. Albo Pretorio n.Approvata

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Poggio S. Vicino li 19-02-18        F.to Il Segretario Comunale
Dr. Trojani Fabio

---------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale incarta libera per uso amministrativo

Poggio S. Vicino li *******            Il Segretario Comunale
Dr. Trojani Fabio

---------------------------------------------------------------------

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
La presente  deliberazione  divenuta esecutiva per:
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Poggio S. Vicino li 06-03-18             Il Segretario Comunale
Dr. Trojani Fabio

---------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Poggio S. Vicino li 05-03-18            Il Segretario Comunale
Dr. Trojani Fabio

---------------------------------------------------------------------



