
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 
  
 

DELIBERAZIONE N. 37 
in data: 29.12.2020 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2023            
 

             L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di dicembre alle ore 17.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - ROSSI LUCIA P 
2 - PUPPA MARIO P 
3 - FORNARI MASSIMO A 
4 - FRANCHI ANTONELLA P 
5 - MANCINI SERENA A 
6 - VAGLI MAURIZIO P 
7 - CORSI ELISA A 
  8 - AIOSA LEONARDO P 
  9 - VECCHI GRAZIANO A 
10 - VECCHI NICOLA P 
11 - GABARINI VALENTINA P 

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     4 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 37 del 29.12.2020 

 
 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 20/12/2017, esecutiva a norma di legge, 

con la quale si provvedeva alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2021/2023;  

Visto l’art. 16 comma 25 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge 14 settembre 

2011 n. 148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali; 

Visto il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato 

adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la 

modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario; 

Dato atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’interno la scelta dell’rogano di 

revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dell’elenco dei revisori dalla 

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente; 

Visto l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della Legge 

29.12.20063 n. 296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la 

revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore; 

Vista il verbale della Prefettura di Lucca del 30 ottobre 2020 con la quale veniva comunicato l’esito 

del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’organo di revisione economico finanziario del 

Comune di Careggine, con il seguente risultato: 

- 1° Irilli Antonio RLLNTN72A07D976Q 

- 2° Francesca Corsini CRSFNC71T44G713H 

- 3° Cristina Salvadori SLVCST71H66A657D 

Vista l’apposita dichiarazione resa dal Dott. Irilli Antonio residente in via Macchiarella Sud n. 63, 

Cascina (PI)  primo estratto, acquisita al protocollo n.5397 del 18/11/2020 attestante: 

La disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il triennio 2021/2023; 

L’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL; 

Il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del TUEL; 

Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante dal 

sorteggio effettuato dalla Prefettura di Lucca nella persona del Dr. Irilli Antonio residente in via 

Macchiarella Sud n. 63, Cascina (PI) ; 

Visto l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede 

che con Decreto del Ministro dell’Interno vengano fissati i massimi del compenso base spettante ai 

revisori da aggiornarsi triennalmente; 

Visto che l’art. 241 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 il quale demanda alla delibera di nomina la 

determinazione del compenso spettante al Revisore; 

Visto il D.M: 21.12.2018 recante:” aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante 

ai Revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di 

investimento degli enti locali; 

Atteso che il limite massimo del compenso spettante all’organo di revisione è composto: 

- Da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 

- Da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua  pro-capite 

desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per 

fascia demografica come stabilita dalla tabella B allegata al D.M: 21/12/2018; 

- Da una ulteriore maggiorazione massimo del 10% qualora la spesa investimenti annua pro-

capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica come stabilito dalla tabella C allegata al D.M. 21/12/2018; 

- Da un ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate 

rispetto  quanto indicato dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

- Da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio 

delle funzioni presso istituzioni dell’Ente; 
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- Dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio il cui importo, ai sensi dell’art. 241 

comma 6 bis del D.Lgs 267/2000, non può essere superiore al 50% del compenso annuo 

attribuito ai componenti stessi al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

Ritenuto di dover determinare il compenso annuo adeguato, che i parametri previsti dall’allegato A 

al citato decreto Ministeriale per i comuni di fascia demografica da 500 a 999 abitanti , compreso le 

eventuali maggiorazioni, stabilito nella misura di euro 3.370,80 annui, compreso oneri fiscali e 

contributivi, se ed in quanto dovuti; 

Richiamato l’art. 6, comma 3, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella L. n. 122 del 30/07/2010 il 

quale prevedeva la riduzione automatica del 10% dei compensi, gettoni..etc, precisato che il termine 

di vigenza della decurtazione era inizialmente fissato al 2013. L’ultima proroga è stata sancita con 

l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, che ha fissato il termine per la decurtazione al 31 

dicembre 2017 e che, pertanto, ad oggi non sussiste più l’obbligo di procedere alla decurtazione del 

compenso del revisore; 

Richiamato l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’interno 20/05/2005; 

Visto il testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 

267/2000; 

CON numero 07 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0    astenuti, resi nelle forme di 

legge dai numero 07 Consiglieri presenti e numero 07 votanti nella seduta; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare, così come nomina, per il triennio 2021/2023, con le specifiche nella premessa 

citate, il Revisore dei Conti Irilli Antonio residente in via Macchiarella Sud n. 63, Cascina (PI) 

RLLNTN72A07D976Q, risultante primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la 

Prefettura di Lucca in data 30 ottobre 2020, così come appositamente comunicato, in quanto non 

ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs n. 

267/2000; 

2. Di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei Conti, nella misura massima di € 3.370,80 

compreso degli oneri fiscali e contributivi, all’interno dei liniti massimi previsti dal Decreto del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia in data 21/12/2018 pubblicato in 

G.U. in data 04/01/2019, oltre al rimborso delle spese viaggio, effettivamente sostenute, per la 

presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, 

nella misura determinata dalla .normativa di legge; 

3. di stabilire che l’incarico decorrerà dal 01/01/2021; 

4. di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Lucca e al Revisore dei conti. 

5. di comunicare la nomina, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 al Tesoriere 

comunale. 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del DLgs n.267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n.11 voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 

astenuti, resi nelle forme di legge dal n.11 consiglieri presenti e votanti; 
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Delibera di C.C. n. 37 del 29.12.2020 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        CUGURRA ANTONELLA 
 
____________________   _______________________________ 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lenzi Sabrina 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del 

D.Lgs267/00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lenzi Sabrina 

 
 
 

 

 


