COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29/03/2022

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2022 - 2025.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 17:36, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 30

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti a tutte le votazioni i seguenti Consiglieri: Burlando
Luca, Frigerio Andrea e Ravera Marco. Risulta inoltre assente alle votazioni espresse con sisitema
elettronico il Consigliere Romagnoli Ileana, che ha tuttavia partecipato alla prima votazione a
scrutinio segreto.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri Comunali:
– LIMA MARCO
(maggioranza)
– PASTORELLI AURELIANO
(maggioranza)
– MELES MANUEL
(minoranza)
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICOFINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2022 - 2025.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
gli articoli 234 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 citata, i revisori restino
in carica tre anni e siano rieleggibili per una sola volta;
•
l'attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazione consiliare n. 6 del 14 marzo
2019, immediatamente eseguibile, per il periodo 14 marzo 2019 – 13 marzo 2022;
•
ai sensi dell'art. 235 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applicano al Collegio
dei revisori le disposizioni di proroga di cui all'art. 3 del Decreto Legge 293/1994, pertanto il
Collegio dei revisori in carica risulta prorogato per un massimo di 45 giorni;
•
le modalità di scelta dei membri del Collegio dei revisori sono attualmente definite
dall'articolo 16, commi 25 e 25bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, come
modificato dall'articolo 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124;
•
nello specifico tali disposizioni prevedono quanto segue:
◦
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 provinciale, nel
Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché
gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
◦
nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario
previsti dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni
di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali 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;

•

•

•

•

•

Considerato che:
con comunicazione prot. n. 81353 del 10 dicembre 2021 il Comune di Savona, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio
2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona la scadenza
dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziario;
in data 27 gennaio 2022, si è svolto, presso la sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Savona, il procedimento di estrazione a sorte di due nominativi per la nomina
dell'organo di revisione economico-finanziario, stante che, ai sensi del citato comma 25 bis
dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138/2011, il componente dell'organo di revisione con
funzioni di Presidente è eletto dal Consiglio Comunale;
sono risultati estratti, nell'ordine, i seguenti nominativi:
Romiti Giancarlo – Primo Revisore Estratto;
Guerrieri Roberto - Secondo Revisore Estratto;
Tabò Giuseppina - Prima Riserva Estratta;
Casassa Andrea – Seconda Riserva Estratta;
D'Ercole Roberto - Terza Riserva Estratta;
Pennino Matteo - Quarta Riserva Estratta;
nessuno dei nominativi estratti ha mai ricoperto il ruolo di revisore per più di due volte presso
il Comune di Savona, nel rispetto del citato articolo 235, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
il Comune di Savona ha comunicato a mezzo PEC in data 31 gennaio 2022 l'esito
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

dell'estrazione ai primi due componenti sorteggiati, chiedendo loro di far pervenire all'Ente
l'accettazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione dell'assenza delle cause di
incompatibilità di cui all'articolo 236 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 del medesimo Decreto Legislativo, ovvero
l'eventuale rinuncia;
il primo revisore estratto, Romiti Giancarlo, ed il secondo revisore estratto, Guerrieri
Roberto hanno inviato al Comune di Savona le dichiarazioni di accettazione dell'incarico e
di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (articoli 235, 236 e 238 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
Dato atto che:
giusta determinazione dirigenziale n. 395 del 1° febbraio 2022, è stata esperita una
procedura ad evidenza pubblica, aperta a tutti 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, volta ad acquisire manifestazione di interesse per la nomina a Presidente del Collegio;
alla data di scadenza prevista da tale procedura sono regolarmente pervenute a questo Ente
n. 12 manifestazioni di interesse, i cui nominativi sono elencati nell'allegato A alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
la documentazione prodotta dai professionisti considerati ammissibili (dichiarazione e
curriculum vitae) è stata acquisita e depositata agli atti d'ufficio;
Considerato che, pertanto, occorre procedere a:
nominare, quali componenti dell'organo di revisione, i soggetti estratti dalla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Savona, ai sensi di quanto disposto dal comma 4
dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 23 del 2012;
eleggere, quale Presidente dell'organo di revisione uno tra i 12 professionisti che hanno
presentato manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 16, comma 25 bis, del Decreto
Legge 13 agosto 2011, n. 138;
Visti:
il D.M. 21 dicembre 2018 con il quale il Ministero dell’Interno ha adeguato i limiti massimi
del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, stabilendone l'importo base
determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza, oltre a eventuali
maggiorazioni fino ad un massimo del 10% nel caso di spesa corrente pro-capite superiore
alla media nazionale e ulteriore massimo 10% nel caso di spesa di investimento pro-capite
superiore alla media nazionale;
l’art. 241, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede per il
Presidente del Collegio la maggiorazione del 50% del compenso spettante;
l’art. 241, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i quali prevedono,
rispettivamente, che il compenso sopra indicato può essere aumentato fino al limite massimo
del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall’art. 239
del D. Lgs. n. 267/2000 e di un ulteriore 10%, con una maggiorazione massima complessiva
del 30%, per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;
l’art. 241, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che l'ente
locale definisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;
Ritenuto:
di confermare l’attuale trattamento annuo onnicomprensivo pari ad € 15.670,00 (compenso
massimo per la classe demografica di appartenenza del Comune di Savona previsto dalla
tabella A del citato Decreto del Ministero del 21 dicembre 2018) per ogni componente (oltre
IVA e contributi previdenziali a carico dell’ente), oltre alla maggiorazione del 50% da
corrispondere al Presidente del Collegio;
di riconoscere ai componenti dell'organo di revisione, aventi la residenza al di fuori del
Comune di Savona, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la
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presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della
indennità annua. Il rimborso delle spese, nel limite massimo pari al 50 per cento del
compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, sarà erogato solo a
seguito della presentazione di idonea documentazione;
Attesa la competenza della Consiglio Comunale a deliberare in relazione agli articoli 42 e
234, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) di procedere ad eleggere, secondo quanto indicato in premessa, il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Savona per il prossimo triennio, tra coloro che hanno
manifestato interesse entro il termine del 28 febbraio 2022, elencati nell'allegato A alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto dell'esito della procedura di sorteggio dalla banca dati dei revisori degli Enti
Locali, effettuata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona in data 27
gennaio 2022, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23;
3) di prendere atto che i signori Romiti Giancarlo e Guerrieri Roberto hanno validamente
trasmesso le dichiarazioni di accettazione dell'incarico quali componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Savona per il prossimo triennio, come previsto dall’art. 5,
comma 4, del Decreto Ministeriale n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000);
4) di conseguentemente procedere a nominare, ad esito dello scrutinio di elezione e delle prese
d'atto, i componenti dell'intero Collegio dei Revisori;
5) di dare atto che il suddetto Collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data
di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 267/2000;
6) di dare atto che le funzioni del Collegio sono quelle indicate all’art. 239 del decreto legislativo
267/2000 e dal Regolamento di contabilità;
7) di quantificare l'indennità spettante ai componenti il Collegio nelle seguenti misure:
PRESIDENTE
Compenso base onnicomprensivo

Euro

15.670,00.=

Maggiorazione del 50% prevista dall'articolo 241,
Euro
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000

7.835,00.=

Compenso totale Euro

23.505,00.=

oltre IVA e contributi previdenziali a carico dell’ente
COMPONENTI
Compenso base onnicomprensivo

Euro

15.670,00.=

oltre IVA e contributi previdenziali a carico dell’ente
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dando atto che ai componenti del Collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in
ragione dell'incarico, che sarà erogato solo a seguito della presentazione di idonea
documentazione, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della
indennità annua;
8) di dare atto che la spesa, obbligatoria per legge, troverà riferimento nel bilancio 2022-2024 in
fase di predisposizione;
9) di comunicare al Tesoriere Comunale i nominativi dei revisori a cui è stato affidato l'incarico
entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione ai sensi di quanto
disposto dal comma 4 dell'articolo 234 del D. Lgs. 267/2000;
10) di prevedere la trasmissione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona di
copia della presente deliberazione;
11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, rilevata l'urgenza di procedere alla nomina dei nuovi revisori
prima della scadenza della proroga dell'attuale collegio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1728 del 17 marzo 2022, formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 21 marzo 2022, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione espressa a scrutinio segreto mediante schede cartacee, conservate in atti, il
cui esito viene così accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio:
30 (non sono presenti al voto i Consiglieri Burlando Luca, Frigerio Andrea e

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

30

Ravera Marco)

Ha riportato voti:
- ROSSI MARCO
- MADRIGNANI ROBERTO
Schede bianche:
Schede nulle:

n. 25
n. 2

n. 3
n. 0

D E LI BE RA
1) di eleggere, tra coloro che hanno validamente manifestato interesse entro il termine del 28
febbraio 2022, elencati in All. A alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, Presidente del Collegio dei Revisori il Sig. ROSSI MARCO, che ha raggiunto
la maggioranza di voti richiesti dall'articolo 16, comma 25-bis, del Decreto Legge 13
agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre
2019, n. 124.
Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato
e proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

29 (non sono presenti al voto i Consiglieri Burlando Luca, Frigerio Andrea,

Astenuti:

n.

8 Arecco Massimo, Delfino Andreino, Giaccardi Daniela, Giusto Renato,

Ravera Marco e Romagnoli Ileana)

Meles Manuel, Santi Pietro, Scaramuzza Maurizio, Schirru Angelo
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Votanti:

n.

21

Voti favorevoli:

n.

21

Voti contrari:

n.

0

D E LI BE RA
2) di procedere ad eleggere, secondo quanto indicato in premessa, il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di Savona per il prossimo triennio, tra coloro che hanno
manifestato interesse entro il termine del 28 febbraio 2022, elencati nell'allegato A alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto dell'esito della procedura di sorteggio dalla banca dati dei revisori degli
Enti Locali, effettuata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona in data
27 gennaio 2022, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23;
4) di prendere atto che i signori Romiti Giancarlo e Guerrieri Roberto hanno validamente
trasmesso le dichiarazioni di accettazione dell'incarico quali componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Savona per il prossimo triennio, come previsto dall’art.
5, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del D. Lgs.
267/2000);
5) di conseguentemente procedere a nominare, ad esito dello scrutinio di elezione e delle
prese d'atto, i componenti dell'intero Collegio dei Revisori, nelle persone di:
1. Rossi Marco, nato a Genova, il 7 dicembre 1973 (Presidente);
2. Guerrieri Roberto, nato a La Spezia, il 25 febbraio 1964;
3. Romiti Giancarlo, nato a Camogli (GE), il 16 dicembre 1967;
6) di dare atto che il suddetto Collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla
data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 267/2000;
7) di dare atto che le funzioni del Collegio sono quelle indicate all’art. 239 del decreto
legislativo 267/2000 e dal Regolamento di contabilità;
8) di quantificare l'indennità spettante ai componenti il Collegio nelle seguenti misure:
PRESIDENTE
Compenso base onnicomprensivo

Euro

15.670,00.=

Maggiorazione del 50% prevista dall'articolo 241,
Euro
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000

7.835,00.=

Compenso totale Euro

23.505,00.=

oltre IVA e contributi previdenziali a carico dell’ente

COMPONENTI
Compenso base onnicomprensivo

Euro

15.670,00.=
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oltre IVA e contributi previdenziali a carico dell’ente
dando atto che ai componenti del Collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio
in ragione dell'incarico, che sarà erogato solo a seguito della presentazione di idonea
documentazione, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della
indennità annua;
8) di dare atto che la spesa, obbligatoria per legge, troverà riferimento nel bilancio 20222024 in fase di predisposizione;
9) di comunicare al Tesoriere Comunale i nominativi dei revisori a cui è stato affidato
l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione ai sensi di
quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 234 del D. Lgs. 267/2000;
10) di prevedere la trasmissione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona
di copia della presente deliberazione;

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
21 (non sono presenti al voto i Consiglieri Arecco Massimo, Burlando Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

21

Voti favorevoli:

n.

21

Voti contrari:

n.

0

Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Giaccardi Daniela, Giusto Renato,
Meles Manuel, Ravera Marco, Romagnoli Ileana, Santi Pietro,
Scaramuzza Maurizio, Schirru Angelo)

D E LI BE RA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, rilevata l'urgenza di procedere alla nomina dei nuovi
revisori prima della scadenza della proroga dell'attuale collegio.
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Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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