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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/06/2021 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 1° 

LUGLIO 2021/30 GIUGNO 2024. PRESA D’ATTO DEL SORTEGGIO 

EFFETTUATO DALLA PREFETTURA PER LA NOMINA DI DUE MEMBRI 

E ELEZIONE DEL PRESIDENTE. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

SPETTANTI. 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 14:50, previa convocazione con avviso 

scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria. 

Preso atto dell’art. 11 comma 1 del D. L. n. 52 del 22.04.2021, a norma del Provvedimento del 

Presidente del C.C. n. 1/2020 (avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. 

Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a distanza”), la seduta del Consiglio 

comunale si è svolta in “modalità telematica” con l'ausilio di un software che ha consentito la registrazione 

degli eventi, degli interventi e delle votazioni. 

Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale dell’Amministrazione comunale sotto la 

Presidenza del Presidente Ivan Moscardi, così come indicato nell’avviso di convocazione. 

 

All’appello uninominale risultano presenti in “modalità telematica”: Pres. Ass. 

FALCHI LORENZO X  
MADAU JACOPO X  
FALCHINI IRENE X  
PACCHIAROTTI MARA X  
MARZOCCHINI MARCO X  
MOSCARDI IVAN X  
GAMBACORTA GIULIANO X  
BARDUCCI ANDREA X  
CONTI CRISTINA X  
LONGO CATERINA X  
STERA AURELIO X  
GUARDUCCI ANDREA  X 
SALVADORI MARCO  X 
SOLDI MAURIZIO ULIVO X  
SASSOLINI SERENA X  
ZAMBINI LORENZO X  
MARTINI SARA X  
CALZOLARI MARCO  X 
ADAMO MICHELE  X 
BASSI ALESSIO  X 
QUERCIOLI MAURIZIO X  
TERZANI SERENA X  
RUSSO MARIA FLORA X  
TAURIELLO MARIA X  
SACCONI ANTONIO X  

TOTALE 20 5 
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Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Anzilotta che 

dà conto che i lavori del Consiglio comunale si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo 

svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica” approvate dal Presidente del C.C. 

con il Provvedimento n. 1/2020, che qui s’intende integralmente richiamato. 

 

Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e riconosciuta 

legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: FALCHINI IRENE, 

SASSOLINI SERENA, MARTINI SARA. 

 

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: KAPO DIANA, BRUSCHI GABRIELLA, GOLINI 

DONATELLA, BICCHI SILVIA. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 12 e n. 13 del 1° Marzo 2021, rispettivamente, di approvazione 

del D.U.P. 2021/2023 e del Bilancio di previsione 2021/2023; 

 

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 9 marzo 2021 è stato approvato il 

P.E.G. 2021/2023;   

 

RICHIAMATO il Tit. VII “Revisione economico-finanziaria” del D. Lgs. 267/2000 artt. 234 e seguenti;  

 

VISTO il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 che, all’art. 57-ter, comma 1 lett. b)  “Organo di revisione 

economico-finanziaria”, ha modificato il comma 25 dell’art. 16 del D.L n. 138/2011, inserendo il comma 25-

bis, secondo il quale “nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziaria 

previsti dalla legge, in deroga al comma 25, 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 Ministero dell’Interno 15 

febbraio 2012 n. 23 o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche 

al citato regolamento”; 

               
PRESO ATTO che: 

 con propria deliberazione n. 56 del 30/05/2018 fu eletto il Collegio dei Revisori del Conti 

per il triennio 2018/2021, con scadenza 31 maggio 2021; 

 con propria deliberazione n. 11 del 19/2/2020 sono stati adeguati i compensi annui, a seguito 

del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il MEF 21 dicembre 2018 e dell’Atto 

di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali n. 1 del 13 

luglio 2017; 

 in data 29 marzo 2021 con nota prot. n. 20182 questo Ente, ai sensi del D.M. 15 febbraio 

2012 n. 23, ha dato comunicazione del termine di scadenza del proprio organo di revisione 

economico-finanziario, alla Prefettura di Firenze – Ufficio territoriale di governo, facendo 

istanza per attivare la procedura di sorteggio di due componenti, prevista dalla normativa in 

vigore; 

 in data 19 maggio 2021 la Prefettura di Firenze ha convocato la seduta pubblica da remoto 

per l’estrazione di due componenti del Collegio; 

 con nota prot. n. 79245 del 19/05/2021 la Prefettura di Firenze ha trasmesso il verbale 

dell’estrazione a sorte di n. 6 nominativi, individuati per la nomina dell’organo di revisione 

economico-finanziaria del Comune di Sesto Fiorentino, che risultano essere i seguenti: 

1° Collantoni Pelio Federico primo revisore estratto; 

2° Quiriconi Daniele secondo revisore estratto; 

3° Mantovani Emilio prima riserva estratta; 

4° Viganò Luigi seconda riserva estratta; 

5° Picchi Tiziana terza riserva estratta; 

6° Seracini Marco quarta riserva estratta;  

 i soggetti designati per la nomina sono stati tempestivamente contattati e sono stati informati 

di essere stati sorteggiati per l’incarico; 
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PRESO ATTO che: 

 il Comune di Sesto Fiorentino ha comunicato via PEC agli interessati (ns. prot. 33390 e 

33394 del 21/05/2021) l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, 

invitando gli stessi a presentare dichiarazione di accettazione dell’incarico e dichiarazione di 

insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità perviste dal Codice Civile, dal 

TUEL e da altre disposizioni legislative in materia; 

 i soggetti designati per la nomina hanno reso le dichiarazioni richieste, con note prot. n. 

35727  del 31.05.2021 da parte del sig. Collantoni; prot. n. 35726 del 31.05.2021 da parte 

del sig. Quiriconi, agli atti del presente provvedimento; 

PRESO ATTO altresì che il sopra richiamato D.L. 124/2019 ha previsto invece l’elezione da parte del 

Consiglio Comunale del componente del Collegio dei Revisori che svolgerà le funzioni di Presidente; 

 

RITENUTO di eleggere a maggioranza assoluta Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 

di Sesto Fiorentino il Sig. Mannucci Libero che risulta validamente inserito nella fascia 3 dell’elenco dei 

revisori degli Enti locali valida con decorrenza 01.01.2021 allegata al presente provvedimento (allegato n. 1); 

 

PRESO ATTO che per il Sig. Mannucci Libero, che assumerà il ruolo di Presidente del Collegio dei 

Revisori dei conti, non sussistono le condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 236 del TUEL e 

successivamente si provvederà altresì ad acquisire la dichiarazione di assenza di incompatibilità prevista 

dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO stabilire la decorrenza degli incarichi dalla data di esecutività del presente atto, con scadenza al 

termine del triennio; 

 

RICHIAMATO l’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 che, nel dettare le norme per la determinazione del 

compenso dei revisori, al comma 7 prevede che “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con 

la stessa delibera di nomina”;  

 

CONSIDERATO opportuno determinare il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio prendendo 

a riferimento sia l’aggiornamento dei limiti massimi disposto dal D.M. 21.12.2018 sia l’Atto di orientamento 

redatto dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali n. 1 del 13 luglio 2017 per 

l’individuazione dei limiti minimi; 

 

RITENUTO quantificare i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, al netto 

dell’IVA, dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente e del rimborso delle spese di viaggio, secondo 

quanto di seguito indicato:  

- euro 22.500,00 annui per il Presidente del Collegio; 

- euro 15.000,00 per ciascuno dei due componenti; 

 

RITENUTO di confermare quanto precedentemente deliberato relativamente al rimborso delle spese di 

viaggio spettanti, stabilendo che per ogni chilometro di trasferta effettuato sarà riconosciuto 1/5 (un quinto) 

del prezzo al litro della benzina, uniformandosi in tal modo a quanto previsto dall’art. 77 bis comma 13 del 

D.L. 112/2008 per gli amministratori comunali, oltre ad eventuali altre spese di viaggio sostenute e 

documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente;   

 

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;  
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PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, così come risulta dal resoconto 

verbale della seduta; 

 

PRESO ATTO altresì dell’intervento del Consigliere A. Sacconi, così come risulta dal resoconto verbale 

della seduta; 

 

UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri M. F. Russo, M. Tauriello, M. Quercioli e J. Madau, così 

come risulta dal resoconto verbale della seduta; 

 

DATO ATTO che, prima della votazione, è entrato il Consigliere M. Adamo; 

 

DATO ATTO altresì che, prima della votazione, sono usciti i Consiglieri M. Quercioli, S. Terzani, M. F. 

Russo e M. Tauriello per cui sono presenti al momento del voto n. 17 Consiglieri comunali, così come risulta 

dal resoconto verbale della seduta consiliare; 

 

CON la seguente VOTAZIONE espressa singolarmente ed in modo palese, per appello nominale, risulta: 

 

- Consiglieri presenti n. 17 

 

- Consiglieri votanti n. 17 

 

- Voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Gruppo Misto)  

 

 

DELIBERA 
 

1) di eleggere il Sig. Mannucci Libero quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 

di Sesto Fiorentino per il triennio 1° Luglio 2021 – 30 Giugno 2024 che risulta validamente iscritto 

nel fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell’Interno valida 

dal 01.01.2021 allegata al presente provvedimento (allegato n. 1); 

2) di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i 

requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica da remoto il giorno 19 

maggio 2021, con la procedura prevista dalle norme vigenti, come da verbale della Prefettura di 

Firenze prot. n. 79245 del 19/05/2021; 

3) di nominare pertanto i sigg.ri Pelio Federico Collantoni e Daniele Quiriconi quali componenti del 

Collegio dei Revisori del Comune di Sesto Fiorentino per il triennio 1° luglio 2021 – 30 giugno 

2024; 

4)  di fissare i compensi  del Collegio, determinando in € 22.500,00 il trattamento annuo spettante al 

Presidente ed in € 15.000,00 pro capite  il trattamento economico annuo spettante a ciascuno dei due 

membri del Collegio dei Revisori, al netto di oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune, ai 

sensi del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il MEF 21 dicembre 2018 e dell’Atto di 

orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali n. 1 del 13 luglio 2017; 

5)  di rimborsare le spese di viaggio ai componenti aventi la residenza al di fuori del Comune, come 

specificato in narrativa;  

6) di dare atto che la spesa complessiva stimata in euro 211.500,00 per il triennio, comprensiva di IVA, 

oneri di legge a carico Ente e rimborso spese, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 

2021/2023 e sarà prevista nel futuro esercizio 2024, al cap. 7321 piano finanziario 1.03.02.01.008; 

7) di dare atto che si provvederà a comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività del 

presente atto, i nominativi dei componenti il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti;  
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8) di rinviare ad una successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa per i suddetti compensi, 

a valere sui bilanci degli esercizi ai quali si riferiscono 

 

 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

VISTO l’esito della successiva e separata votazione espressa singolarmente ed in modo palese, per appello 

nominale, risulta: 

 

- Consiglieri presenti n. 17 

 

- Consiglieri votanti n. 17 

 

- Voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Gruppo Misto)  

 

 

 

DICHIARA 
 

 

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Paola Anzilotta 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ivan Moscardi 

 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


