
 

 

 
 

 
 
 

ORIGINALE 

Deliberazione n.8  del Registro in data  25/02/2016 

 

OGGETTO: Nomina nuovo revisore unico del Comune di Castiglion Fibocchi 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  11   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 
intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: il revisore dei conti scade il 05/03, abbiamo chiesto alla Prefettura di effettuare il 
sorteggio per la nomina del nuovo. La prima estratta era di Orbetello, ha accettato e poi ha 
rinunciato, quindi subentra il secondo estratto, che è di Firenze ed ha accettato. 
Con. Convertini: è una scelta esterna, votiamo sì. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
Richiamato in particolare il Titolo VII - Parte II che disciplina l’istituto della revisione economico-
finanziaria, prevedendo: 
- che il Consiglio Comunale provveda alla nomina dell’organo di revisione, composto, nei comuni 

con popolazione fino a 15.000 abitanti, da un unico membro (art. 234); 
- che l’organo rimanga in carica per un triennio e non possa svolgere l’ incarico per più di due 

volte  presso il medesimo ente (art.235); 
- che il Consiglio Comunale stabilisca il trattamento economico da attribuire ai revisori, facendo 

riferimento ai limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell’Interno, di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art.241); 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 15.02.2013 di nomina del revisore unico Rag. 
Daniela Lencioni, esecutiva dal 5.03.2013; 
 

Dato atto che: 

- il triennio di durata in carica scade il 5.03.2016; 

- nei giorni successivi alla scadenza, il revisore uscente continuerà ad esercitare le proprie funzioni 
in regime di prorogatio, fino alla data di esecutività della presente deliberazione;  
 
Atteso che, nel corso dell’esercizio 2012, è divenuto operativo un nuovo sistema di estrazione a 
sorte e nomina degli organi di revisione; 
 
Ricordato, a tal proposito, che: 
- l’articolo 16 comma 25 del D.L. 138/2011 ha introdotto una nuova disciplina in materia di 

nomina dei revisori degli enti locali, prevedendo che, in luogo delle modalità di cui all’articolo 
234 del T.U.E.L., a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, i suoi componenti, 
ovvero il revisore unico, siano scelti mediante estrazione da un elenco, nel quale possono 
essere inseriti i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli 
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

- con decreto del ministero dell’interno 15 febbraio 2012 n.23, è stato approvato il regolamento 
di attuazione dell’art.16 c.25 del D.L.138/2011; 

-  che, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, la scelta dell’organo di revisione è effettuata 
mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, 
competente; 

- con circolare ministeriale FL n.7/2012 sono state fornite puntualizzazioni in merito all’avvio 
delle nuove procedure: 

- con decreto ministeriale 5 giugno 2012 è stato approvato l’avviso per la presentazione delle 
domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori degli enti locali; 

-    con comunicato del 29.11.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4^ Serie speciale       Concorsi n. 95 del 4 dicembre 2012, è stato reso noto il concreto avvio 
della nuova procedura di nomina, a far data dal 10.12.2012; 

 
Dato atto che: 



 

 

- in adempimento delle nuove prescrizioni, l’Amministrazione, con nota prot. n. 356 in data 
19.01.2016, ha comunicato alla Prefettura di Arezzo l’imminente scadenza dell’organo di 
revisione; 

- presso la sede della Prefettura, il giorno 29.01.2016, si è proceduto all’estrazione a sorte di 
n.3 nominativi dall’elenco dei revisori, come da verbale acquisito e conservato presso il 
servizio finanziario del comune, protocollo comunale n. 644 del 1.02.16, da cui risultano 
sorteggiati i seguenti nominativi: 

- primo revisore estratto: Guarino Elena, codice fiscale GRNLNE56A51D789F; 
- prima riserva estratta: Menichetti Matteo, codice fiscale MNCMTT81P01D612Y; 
- seconda riserva estratta: Corsi Fabrizio, codice fiscale CRSFRZ49H10C847V; 
-  con nota protocollo n. 826 del 9.02.2016, è stata inviata al primo designato per la nomina, 

Dott.ssa Elena Guarino formale richiesta di conferma di accettazione dell’incarico di 
revisione economico-finanziario presso il Comune di Castiglion Fibocchi; 

- con nota acquisita al protocollo ente in data 22.02.2016 al numero 1119, la Dott.ssa 
Guarino ha rinunciato all’espletamento dell’incarico di revisore presso questo Ente; 

- con nota protocollo n. 1117 del 22.02.2016, è stata inviata alla prima riserva estratta per la 
nomina, Dott. Matteo Menichetti, nato a Firenze il 01.09.1981, residente in Lastra a Signa 
(FI) Via Calcinaia 8B, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Lastra a 
Signa (FI) Via Antonio Gramsci n. 113 C.F. MNCMTT81P01D612Y formale richiesta di 
conferma di accettazione dell’incarico di revisione economico-finanziario presso il Comune 
di Castiglion Fibocchi; 

- con nota acquisita al protocollo ente in data 23.02.2016 al numero 1148, il Dott. Menichetti 
ha reso nota la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico e ha prodotto altresì 
dichiarazione sostitutiva con lui lo stesso ha autocertificato l’assenza di cause di 
incompatibilità ed ineleggibilità, e il rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi previsti 
dall’art. 238 comma 1 del TUEL; 

 
Atteso che: 

- in base all’articolo 241 del T.U.E.L., spetta al consiglio comunale quantificare, in sede di 
nomina, il compenso spettante al revisore, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al 
medesimo articolo 241, e dei valori massimi che, periodicamente, vengono fissati con 
decreto ministeriale; 

- il più recente decreto ministeriale di riferimento (decreto 20 maggio 2005) fissa determinate 
misure massime di compenso e prevede la possibilità di applicare al compenso base, due 
maggiorazioni, ciascuna non superiore al 10%, qualora la spesa corrente e quella di 
investimento pro-capite superi la media nazionale per fascia demografica; 

-     il compenso previsto dal citato decreto ministeriale per l’espletamento dell’incarico presso 
gli enti appartenenti alla fascia demografica compresa tra i 2.000 e i 2.999 abitanti è pari ad 
€ 5.010,00, al netto di oneri previdenziali e fiscali;  

 
Richiamato l’art.6 comma 3 del D.L. 31.05.2010 n.78 che testualmente recita: 
 
“A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  le indennità, i  compensi,  i  gettoni, le  retribuzioni  o  le  altre 
utilità   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche amministrazioni di cui al comma 3  
dell'articolo  1  della  legge  31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai 
componenti di  organi  di  indirizzo,  direzione  e   controllo,   consigli   di amministrazione  e  organi  
collegiali  comunque  denominati  ed   ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30 aprile 2010. Sino al 31 
dicembre  2015,  gli  emolumenti  di  cui  al presente comma non possono superare gli importi 
risultanti alla  data del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma""”; 
 
Ricordato che  

- con la deliberazione di nomina n.37/2009, seguendo i parametri di cui alle tabelle del 

Ministero dell’Interno del 20.05.2005 (G.U. 4 giugno 2005 n.128 pag.13 ), fu quantificato in 
€ 4.648,11 l’importo del compenso base annuo lordo da corrispondere nel triennio a venire, 
ma, successivamente, per effetto delle disposizioni ex art. 6 comma 3 del D.L. n.78/2010, 



 

 

tale compenso è stato ridotto del 10 per cento, in considerazione del taglio  operato ex lege 
dalla disposizione medesima, per un importo finale di € 4.183,30; 

- l’articolo 6 comma 3 del D.L. n.78/2010 e succ. modif. e integrazioni, prevede, tra l’altro, 
che, “Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono 
superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  
presente  comma”; 

 
Ritenuto confermare la misura del compenso in € 4.183,30, avendo operato la decurtazione del 
10% di cui al citato art.6 comma 3 DL 78/2010 già nel triennio precedente; 
 
Ritenuto inoltre non applicare, in ogni caso, alcuna delle due possibili maggiorazioni del 
compenso base previste per l’ipotesi di superamento della spesa media procapite; 
 
Vista la necessità  

- di procedere alla nomina del Dott. Matteo Menichetti, che assumerà la carica di revisore 
unico del comune di Castiglion Fibocchi, a far data dalla esecutività della presente 
deliberazione; 

- di quantificare il compenso connesso all’incarico; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico approvato con decreto 
legislativo n.267/2000; 
 
Con il seguente esito della votazione: favorevole all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto dell’avvenuta estrazione a sorte dall’elenco dei revisori contabili di cui 
all’art.16 c.25 del D.L. 138/2011 e al D.M. 23/2012, della Dott.ssa Elena Guarino  (primo 
revisore estratto), del Dott. Matteo Menichetti (prima riserva estratta) e del Dott. Fabrizio 
Corsi (seconda riserva estratta), come da comunicazione della Prefettura di Arezzo 
acquisita al protocollo in data 1.02.2016 al numero 644 e conservata presso il servizio 
finanziario dell’ente; 

2. di prendere atto della rinuncia all’espletamento dell’incarico espressa dalla Dott.ssa 
Guarino e acquisita al protocollo comunale in data 22.02.2016 n. 1119; 

3. di prendere atto della conferma all’accettazione dell’incarico da parte della prima riserva 
estratta Dott. Matteo Menichetti e della non esistenza di cause di incompatibilità o 
ineleggibilità rispetto all’incarico di revisore contabile, nonché del rispetto dei limiti di 
cumulo degli incarichi, come da dichiarazione dell’interessato acquisita al protocollo in data 
23.02.2016 al numero 1148 e conservata presso il servizio finanziario; 

4. di prendere atto che, così come attestato dal Dott. Menichetti, che lo stesso è iscritto 
all’Albo dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili Sezione A col n. 1949 dal 09.03.2010 
e al Registro dei Revisori Contabili col n. 158938 dal 05.05.2010; 

3. di nominare, in qualità di revisore dei conti del Comune di Castiglion Fibocchi, per il triennio 
successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, Dott. Matteo Menichetti, 
nato a Firenze il 01.09.1981, residente in Lastra a Signa (FI) Via Calcinaia 8B, Dottore 
Commercialista e Revisore Legale, con studio in Lastra a Signa (FI) Via Antonio Gramsci n. 
113 C.F. MNCMTT81P01D612Y; 

5. di quantificare l’importo del compenso da corrispondere al nuovo revisore, nella misura di 
seguito specificata: 

 
-  Compenso base annuo lordo     Euro 4.648,11 
 
-  Maggiorazione del 10,00% per 
 spesa corrente pro-capite  



 

 

  superiore alla media nazionale    Euro        0,00   
  
- Maggiorazione  per 
 spesa di investimento pro-capite  
  superiore alla media nazionale    Euro        0,00 
 
-      Totale compenso annuo  
            al  lordo del taglio ex art.6 c.3 D.L. 78/2010     Euro 4.648,11  
   
-      Riduzione 10% ex art.6 c.3 D.L. 78/2010   Euro    464,81 

 
-      Totale compenso annuo lordo finale     

da corrispondere per il triennio successivo 
al 4.03.2016       Euro 4.183,30 

 
6. di riconoscere, per ogni accesso richiesto da parte dell’ente o per le presenze che si 

rendano indispensabili ed inderogabili, il rimborso delle spese di viaggio, in misura pari ad 
1/5 del prezzo della benzina rilevato dall’ACI per ogni chilometro percorso ovvero, nel caso 
di utilizzo di mezzi pubblici o di taxi, in misura corrispondente al costo per l’acquisto dei 
biglietti di viaggio o alla spesa sostenuta per il trasporto su taxi, laddove l’uso del taxi sia 
risultato indispensabile per garantire l’accesso presso l’ente in orari predeterminati, non 
serviti da mezzi di trasporto pubblico alternativi; 

 
7. di dare atto che il triennio di durata in carica scade il 5.03.2016 e nei giorni successivi alla scadenza, il revisore 

uscente continuerà ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino alla data di esecutività della 

presente deliberazione. 
 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   8  del  25/02/2016 

 

OGGETTO: Nomina nuovo revisore unico del Comune di Castiglion Fibocchi 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 22/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                          Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.  MONTANARO SALVATORE    DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 
della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   15/03/2016  al 30/03/2016 
 

Castiglion Fibocchi, 15/03/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Ordinaria esecutività 
 
 
Castiglion Fibocchi, 25/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

COPIA 

Deliberazione n.8  del Registro in data  25/02/2016 

 

OGGETTO: Nomina nuovo revisore unico del Comune di Castiglion Fibocchi 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  11   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 
intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: il revisore dei conti scade il 05/03, abbiamo chiesto alla Prefettura di effettuare il 
sorteggio per la nomina del nuovo. La prima estratta era di Orbetello, ha accettato e poi ha 
rinunciato, quindi subentra il secondo estratto, che è di Firenze ed ha accettato. 
Con. Convertini: è una scelta esterna, votiamo sì. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
Richiamato in particolare il Titolo VII - Parte II che disciplina l’istituto della revisione economico-
finanziaria, prevedendo: 
- che il Consiglio Comunale provveda alla nomina dell’organo di revisione, composto, nei comuni 

con popolazione fino a 15.000 abitanti, da un unico membro (art. 234); 
- che l’organo rimanga in carica per un triennio e non possa svolgere l’ incarico per più di due 

volte  presso il medesimo ente (art.235); 
- che il Consiglio Comunale stabilisca il trattamento economico da attribuire ai revisori, facendo 

riferimento ai limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell’Interno, di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art.241); 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 15.02.2013 di nomina del revisore unico Rag. 
Daniela Lencioni, esecutiva dal 5.03.2013; 
 

Dato atto che: 

- il triennio di durata in carica scade il 5.03.2016; 

- nei giorni successivi alla scadenza, il revisore uscente continuerà ad esercitare le proprie funzioni 
in regime di prorogatio, fino alla data di esecutività della presente deliberazione;  
 
Atteso che, nel corso dell’esercizio 2012, è divenuto operativo un nuovo sistema di estrazione a 
sorte e nomina degli organi di revisione; 
 
Ricordato, a tal proposito, che: 
- l’articolo 16 comma 25 del D.L. 138/2011 ha introdotto una nuova disciplina in materia di 

nomina dei revisori degli enti locali, prevedendo che, in luogo delle modalità di cui all’articolo 
234 del T.U.E.L., a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, i suoi componenti, 
ovvero il revisore unico, siano scelti mediante estrazione da un elenco, nel quale possono 
essere inseriti i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli 
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

- con decreto del ministero dell’interno 15 febbraio 2012 n.23, è stato approvato il regolamento 
di attuazione dell’art.16 c.25 del D.L.138/2011; 

-  che, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, la scelta dell’organo di revisione è effettuata 
mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, 
competente; 

- con circolare ministeriale FL n.7/2012 sono state fornite puntualizzazioni in merito all’avvio 
delle nuove procedure: 

- con decreto ministeriale 5 giugno 2012 è stato approvato l’avviso per la presentazione delle 
domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori degli enti locali; 

-    con comunicato del 29.11.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4^ Serie speciale       Concorsi n. 95 del 4 dicembre 2012, è stato reso noto il concreto avvio 
della nuova procedura di nomina, a far data dal 10.12.2012; 

 
Dato atto che: 



 

 

- in adempimento delle nuove prescrizioni, l’Amministrazione, con nota prot. n. 356 in data 
19.01.2016, ha comunicato alla Prefettura di Arezzo l’imminente scadenza dell’organo di 
revisione; 

- presso la sede della Prefettura, il giorno 29.01.2016, si è proceduto all’estrazione a sorte di 
n.3 nominativi dall’elenco dei revisori, come da verbale acquisito e conservato presso il 
servizio finanziario del comune, protocollo comunale n. 644 del 1.02.16, da cui risultano 
sorteggiati i seguenti nominativi: 

- primo revisore estratto: Guarino Elena, codice fiscale GRNLNE56A51D789F; 
- prima riserva estratta: Menichetti Matteo, codice fiscale MNCMTT81P01D612Y; 
- seconda riserva estratta: Corsi Fabrizio, codice fiscale CRSFRZ49H10C847V; 
-  con nota protocollo n. 826 del 9.02.2016, è stata inviata al primo designato per la nomina, 

Dott.ssa Elena Guarino formale richiesta di conferma di accettazione dell’incarico di 
revisione economico-finanziario presso il Comune di Castiglion Fibocchi; 

- con nota acquisita al protocollo ente in data 22.02.2016 al numero 1119, la Dott.ssa 
Guarino ha rinunciato all’espletamento dell’incarico di revisore presso questo Ente; 

- con nota protocollo n. 1117 del 22.02.2016, è stata inviata alla prima riserva estratta per la 
nomina, Dott. Matteo Menichetti, nato a Firenze il 01.09.1981, residente in Lastra a Signa 
(FI) Via Calcinaia 8B, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Lastra a 
Signa (FI) Via Antonio Gramsci n. 113 C.F. MNCMTT81P01D612Y formale richiesta di 
conferma di accettazione dell’incarico di revisione economico-finanziario presso il Comune 
di Castiglion Fibocchi; 

- con nota acquisita al protocollo ente in data 23.02.2016 al numero 1148, il Dott. Menichetti 
ha reso nota la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico e ha prodotto altresì 
dichiarazione sostitutiva con lui lo stesso ha autocertificato l’assenza di cause di 
incompatibilità ed ineleggibilità, e il rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi previsti 
dall’art. 238 comma 1 del TUEL; 

 
Atteso che: 

- in base all’articolo 241 del T.U.E.L., spetta al consiglio comunale quantificare, in sede di 
nomina, il compenso spettante al revisore, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al 
medesimo articolo 241, e dei valori massimi che, periodicamente, vengono fissati con 
decreto ministeriale; 

- il più recente decreto ministeriale di riferimento (decreto 20 maggio 2005) fissa determinate 
misure massime di compenso e prevede la possibilità di applicare al compenso base, due 
maggiorazioni, ciascuna non superiore al 10%, qualora la spesa corrente e quella di 
investimento pro-capite superi la media nazionale per fascia demografica; 

-     il compenso previsto dal citato decreto ministeriale per l’espletamento dell’incarico presso 
gli enti appartenenti alla fascia demografica compresa tra i 2.000 e i 2.999 abitanti è pari ad 
€ 5.010,00, al netto di oneri previdenziali e fiscali;  

 
Richiamato l’art.6 comma 3 del D.L. 31.05.2010 n.78 che testualmente recita: 
 
“A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  le indennità, i  compensi,  i  gettoni, le  retribuzioni  o  le  altre 
utilità   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche amministrazioni di cui al comma 3  
dell'articolo  1  della  legge  31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai 
componenti di  organi  di  indirizzo,  direzione  e   controllo,   consigli   di amministrazione  e  organi  
collegiali  comunque  denominati  ed   ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30 aprile 2010. Sino al 31 
dicembre  2015,  gli  emolumenti  di  cui  al presente comma non possono superare gli importi 
risultanti alla  data del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma""”; 
 
Ricordato che  

- con la deliberazione di nomina n.37/2009, seguendo i parametri di cui alle tabelle del 

Ministero dell’Interno del 20.05.2005 (G.U. 4 giugno 2005 n.128 pag.13 ), fu quantificato in 
€ 4.648,11 l’importo del compenso base annuo lordo da corrispondere nel triennio a venire, 
ma, successivamente, per effetto delle disposizioni ex art. 6 comma 3 del D.L. n.78/2010, 



 

 

tale compenso è stato ridotto del 10 per cento, in considerazione del taglio  operato ex lege 
dalla disposizione medesima, per un importo finale di € 4.183,30; 

- l’articolo 6 comma 3 del D.L. n.78/2010 e succ. modif. e integrazioni, prevede, tra l’altro, 
che, “Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono 
superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  
presente  comma”; 

 
Ritenuto confermare la misura del compenso in € 4.183,30, avendo operato la decurtazione del 
10% di cui al citato art.6 comma 3 DL 78/2010 già nel triennio precedente; 
 
Ritenuto inoltre non applicare, in ogni caso, alcuna delle due possibili maggiorazioni del 
compenso base previste per l’ipotesi di superamento della spesa media procapite; 
 
Vista la necessità  

- di procedere alla nomina del Dott. Matteo Menichetti, che assumerà la carica di revisore 
unico del comune di Castiglion Fibocchi, a far data dalla esecutività della presente 
deliberazione; 

- di quantificare il compenso connesso all’incarico; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico approvato con decreto 
legislativo n.267/2000; 
 
Con il seguente esito della votazione: favorevole all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto dell’avvenuta estrazione a sorte dall’elenco dei revisori contabili di cui 
all’art.16 c.25 del D.L. 138/2011 e al D.M. 23/2012, della Dott.ssa Elena Guarino  (primo 
revisore estratto), del Dott. Matteo Menichetti (prima riserva estratta) e del Dott. Fabrizio 
Corsi (seconda riserva estratta), come da comunicazione della Prefettura di Arezzo 
acquisita al protocollo in data 1.02.2016 al numero 644 e conservata presso il servizio 
finanziario dell’ente; 

2. di prendere atto della rinuncia all’espletamento dell’incarico espressa dalla Dott.ssa 
Guarino e acquisita al protocollo comunale in data 22.02.2016 n. 1119; 

3. di prendere atto della conferma all’accettazione dell’incarico da parte della prima riserva 
estratta Dott. Matteo Menichetti e della non esistenza di cause di incompatibilità o 
ineleggibilità rispetto all’incarico di revisore contabile, nonché del rispetto dei limiti di 
cumulo degli incarichi, come da dichiarazione dell’interessato acquisita al protocollo in data 
23.02.2016 al numero 1148 e conservata presso il servizio finanziario; 

4. di prendere atto che, così come attestato dal Dott. Menichetti, che lo stesso è iscritto 
all’Albo dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili Sezione A col n. 1949 dal 09.03.2010 
e al Registro dei Revisori Contabili col n. 158938 dal 05.05.2010; 

3. di nominare, in qualità di revisore dei conti del Comune di Castiglion Fibocchi, per il triennio 
successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, Dott. Matteo Menichetti, 
nato a Firenze il 01.09.1981, residente in Lastra a Signa (FI) Via Calcinaia 8B, Dottore 
Commercialista e Revisore Legale, con studio in Lastra a Signa (FI) Via Antonio Gramsci n. 
113 C.F. MNCMTT81P01D612Y; 

5. di quantificare l’importo del compenso da corrispondere al nuovo revisore, nella misura di 
seguito specificata: 

 
-  Compenso base annuo lordo     Euro 4.648,11 
 
-  Maggiorazione del 10,00% per 
 spesa corrente pro-capite  



 

 

  superiore alla media nazionale    Euro        0,00   
  
- Maggiorazione  per 
 spesa di investimento pro-capite  
  superiore alla media nazionale    Euro        0,00 
 
-      Totale compenso annuo  
            al  lordo del taglio ex art.6 c.3 D.L. 78/2010     Euro 4.648,11  
   
-      Riduzione 10% ex art.6 c.3 D.L. 78/2010   Euro    464,81 

 
-      Totale compenso annuo lordo finale     

da corrispondere per il triennio successivo 
al 4.03.2016       Euro 4.183,30 

 
6. di riconoscere, per ogni accesso richiesto da parte dell’ente o per le presenze che si 

rendano indispensabili ed inderogabili, il rimborso delle spese di viaggio, in misura pari ad 
1/5 del prezzo della benzina rilevato dall’ACI per ogni chilometro percorso ovvero, nel caso 
di utilizzo di mezzi pubblici o di taxi, in misura corrispondente al costo per l’acquisto dei 
biglietti di viaggio o alla spesa sostenuta per il trasporto su taxi, laddove l’uso del taxi sia 
risultato indispensabile per garantire l’accesso presso l’ente in orari predeterminati, non 
serviti da mezzi di trasporto pubblico alternativi; 

 
7. di dare atto che il triennio di durata in carica scade il 5.03.2016 e nei giorni successivi alla scadenza, il revisore 

uscente continuerà ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino alla data di esecutività della 

presente deliberazione. 
 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   8  del  25/02/2016 

 

OGGETTO: Nomina nuovo revisore unico del Comune di Castiglion Fibocchi 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 22/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 
della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   15/03/2016  al 30/03/2016 
 

Castiglion Fibocchi, 15/03/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Ordinaria esecutività 
 
 
Castiglion Fibocchi, 25/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Rossi Ornella 
 
 

 

 

 


