
Discussione relativa al punto n. 2 all’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 

15/02/2013, avente ad oggetto “NOMINA REVISORE DEI CONTI UNICO DEL COMUNE 

DI CASTIGLION FIBOCCHI” 

  

SINDACO   

L’ordine del giorno reca la nomina del nuovo revisore dei conti: si tratta in realtà di una 

deliberazione che è sostanzialmente una presa d’atto, perché la nuova normativa, intendendo 

rafforzare i controlli con organi super partes e così via, in qualche modo ha sottratto il potere di 

nomina al Consiglio Comunale, delegandolo sostanzialmente a un sorteggio che viene fatto in 

Prefettura. La Prefettura ci comunica il nome e noi lo trasferiamo in una deliberazione del Consiglio 

Comunale. In questo caso abbiamo scritto alla Prefettura in data.. si ricorda, lei, dottoressa? 

…(intervento fuori microfono) va beh, insomma abbiamo scritto alla Prefettura che c’era 

quest’esigenza e la Prefettura ha fatto …(intervento fuori microfono) 20 dicembre. La Prefettura ha 

fatto il sorteggio e ci ha comunicato il nominativo: il nominativo della signora estratta è signora 

Lencioni Daniela, come da protocollo acquisito in data 21 dicembre. Naturalmente sulla stessa 

l’ufficio, in particolare la ragioneria, ha fatto gli accertamenti dell’esistenza di tutti i requisiti che la 

legge continua a richiedere per tutto quanto e ha determinato anche il compenso. In realtà è 

riproposto quello dell’anno scorso, anzi, forse abbiamo fatto pure qualche taglio da qualche parte, 

necessitato dalle attuali situazioni. Questo è il provvedimento, apro la discussione.   

  

CONS. SISTI   

Senza dubbio siamo favorevoli, ma anche soddisfatti, perché è stata seguita una nuova procedura: 

una procedura che, come avevamo richiesto, tutela senza dubbio la trasparenza.   

  

SINDACO   

Ci sono altri interventi? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.     

 

SEGRETARIO COMUNALE   

Sul revisore dei conti c’è l’immediata esecutività, eh.   

  

SINDACO   



Ah, vogliamo votare anche l’immediata esecutività? Eh, sì, è necessaria, visto che la funzione è 

vacante: votiamo anche per l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all’unanimità dei presenti.   

 


