
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
23/12/2019 al nr. 567

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Nr. Progr.

Seduta NR.

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 
01.01.2020/31.12.2022.

 49 

19/12/2019

 8 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 19/12/2019 alle ore 21:00 
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 19/12/2019 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SARCANGELI LUCIANO

SMAGGIORE GIOVANNI

SSARTORI ANDREA

SMARTINI ANGELO

SBRISIGOTTI ANDREA

SPRETELLI GIACOMO

SLAZZARI ANDREA

SMORRI ANNA MARIA

SRENZI GINO

SCANCELLIERI BARBARA

SSILVI ALFREDO

Totale Presenti:  11 Totale Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .
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OGGETTO: 
NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2020 /31.12.2022. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione 

Visto l’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n. 138/2011 convertito con Legge n. 
148/2011 il quale prevede quanto segue: 

“A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di   revisione successivo alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, 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 regionale, 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. 
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti i  criteri   
per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo, nel rispetto dei 
seguenti principi:  
    a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al 
presente comma e popolazione di ciascun comune;  
    b)  previsione della   necessità, ai   fini   dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente 
comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di 
revisione degli enti locali;  
    c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e 
gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali” ; 

 Visto l’articolo 5 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno n. 23 del 
15.02.2012 il quale testualmente recita:  

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco 
formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione 
dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la 
data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di 
incarico.  
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio 
organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo 
della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo 
avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della 
scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà 
essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale 
cessazione.  
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il 
giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura.  Nel 
giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si 
procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione 
regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei 
componenti degli organi di revisione da rinnovare.  Per ciascun componente dell'organo di 
revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre 
nominativi, il primo dei quali e' designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 19/12/2019 

 

altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità' di rinuncia o impedimento ad 
assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.  
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data  
comunicazione  a  ciascun  ente  locale  interessato, affinché provveda, con delibera del 
consiglio dell'ente, a  nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti  
estratti previa  verifica  di  eventuali  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  dello  stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia”. 

 

Premesso che:  
• il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 45 del 24.11.2016, esecutiva ai sensi 

di legge, aveva provveduto a nominare il Revisore Unico dei Conti del Comune di 
Macerata Feltria per il triennio 2017/2019, nella persona del dott. Sergio Moretti, 
secondo quanto disposto dall’articolo 234 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000; 

• l’incarico di Revisore Unico dei Conti al dott. Sergio Moretti avrà scadenza in data 
31.12.2019; 

• si rende conseguentemente necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore dei 
Conti; 

Rilevato che, in applicazione delle disposizioni normative di cui sopra, la Prefettura di 
Pesaro e Urbino – Ufficio Territoriale del Governo, con nota acquisita in data 08.11.2019 Prot. n. 
5483 ha comunicato il sorteggio tenuto presso la stessa Prefettura per procedere alla nomina del 
Revisore Unico del Comune di Macerata Feltria che ha dato il seguente esito: 

• Pupilli Beatrice     1^ Revisore estratto; 
• Fenni Luigi 1^ riserva estratta; 
• Dini Piergiorgio 2^ riserva estratta; 

Rilevato, pertanto, che in base alla succitata normativa, il Consiglio provvede a nominare 
quale Revisore dei Conti i soggetti estratti, secondo l’ordine di graduatoria comunicato dalla 
Prefettura, limitandosi a verificare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità, o a prendere atto dell’eventuale rinuncia del nominando; 

Rilevato che con nota acquisita al protocollo in data 26.11.2019 al n. 5829                                                                                                                  
la Dott.ssa Pupilli Beatrice ha accettato l’incarico di Revisore Contabile di questo Comune, 
autocertificando di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità  ed ineleggibilità previste 
dall’articolo 236 ed il rispetto del limite agli incarichi previsto dall’articolo 238 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

Dato atto che i limiti massimi del compenso base annuo, così come stabilito dall’art. 241 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stato determinati dal Decreto Ministeriale n. 475 del 25 
settembre 1997, dal Decreto Ministeriale del 31.10.2001, dal Decreto Ministeriale 20.05.2005 e dal 
Decreto Ministeriale 21.12.2018, quest'ultimo con decorrenza dal 1 gennaio 2019; 

Visto l’articolo 1 del Decreto Ministeriale 21.12.2018, il quale stabilisce che:  
1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli 

organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia 
demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente 
decreto, rettificata con le seguenti modalità: 
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a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa 
corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore 
alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; 

b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per 
investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia 
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente 
decreto. 

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. 
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai 

nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.” 

Preso atto che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al Revisore dei 
Conti, come da tabella A allegata al D.M. 21.12.2018, ed i valori per l’applicabilità delle 
maggiorazioni previste dall’articolo 1 comma 1 lettere a) e b), del D.M. 21.12.2018 sono riportati 
nella tabella seguente: 

 
Compenso base (Tabella A 
del D.M. 21/12/2018)  € 4.150,00 

Popolazione al 31.12.2018 n. 1.994 

 

Maggiorazioni 

Spesa 
corrente e 
Spesa per 

investimenti 
esercizio 2019 

come da 
bilancio di 
previsione 

Spesa corrente e 
spesa per 

investimenti 
pro-capite 

Valore tabelle B e C 
del D.M. 21/12/2018 

Applicabilità 
maggiorazione 

(SI/NO) 

Maggiorazione sino ad un max 
del 10% per gli enti locali la cui 
spesa corrente annuale pro 
capite, desumibile dall'ultimo 
bilancio preventivo approvato, 
sia superiore alla media 
nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella 
B allegata al D.M. 21/12/2018 

€ 1.802.263,37 € 903,84 € 930,00 NO 

Maggiorazione sino ad un max 
del 10% per gli enti locali la cui 
spesa per investimenti annuale 
pro capite, desumibile 
dall'ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla 
media nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella 
C allegata al D.M. 21/12/2018 

€ 660.061,86 € 331,02 € 350,00 NO 

 
Visto l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018, il quale stabilisce che “Ai 

componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al 
di fuori del Comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle 
proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto 
degli oneri fiscali e contributivi. 
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Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate 
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività 
dell’organo di revisione”; 
 

Ritenuto che per le modalità di calcolo dei rimborsi spese di viaggio, con riferimento alle 
spese chilometriche, non essendo state disciplinate nel vigente Regolamento di Contabilità, si possa 
far riferimento ai criteri utilizzati per i rimborsi ai pubblici dipendenti; 
 

Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del 
rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che: 

• nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
• nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici 

rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di 
chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune 
(chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa 
per il pedaggio autostradale e parcheggio; 

 
Precisato che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà 

dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso 
dell’incarico le eventuali variazioni della stessa; 
 

Ricordato come ai sensi dell’articolo 241 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, 
all’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito, al 
netto degli oneri fiscali e contributivi; 

 
Ritenuto di stabilire il compenso base annuale del revisore dei Conti, nel rispetto dei limiti 

massimi di cui alle disposizioni del D.M. 21.12.2018, nella misura di € 4.150,00; 
 
Preso atto che ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 21 dicembre 2018 il compenso sopra indicato è 

da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il Revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei 
contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 

 
Visti : 

• lo Statuto del Comune di Macerata Feltria; 
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Macerata Feltria; 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
• il Decreto Legislativo n. 118/2011;  

 
Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e 
motivazione per l’adozione, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 07.08.1990: 
 
1. di nominare la Dott.ssa Pupilli Beatrice Revisori dei Conti del Comune di Macerata Feltria per il 

triennio 2020/2022; 
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2. di dare atto che la durata dell’incarico è di tre anni, decorrenti dal 01.01.2020 sino il 
31.12.2022; 

3. di stabilire il compenso base, entro i limiti massimi previsti dal D.M. 21/12/2018 per la fascia 
demografica di appartenenza del Comune di Macerata Feltria, nella misura di € 4.150,00 (al 
netto di IVA e di oneri previdenziali a carico dell’Ente); 

4. di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in quanto non vi sono ulteriori funzioni assegnate 
all’Organo di revisione rispetto a quelle indicate nell'articolo 239; 

5. di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241, comma 3, del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in quanto non vi sono istituzioni dell’ente presso le 
quali il Revisore esercita le sue funzioni;  

6. di prevedere che, per ogni seduta dell’Organo di revisione spetta, se richiesto, il seguente 
rimborso spese di viaggio: 

• nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
• nel caso di utilizzo di mezzo proprio competerà il rimborso pari a un quinto del costo di 

un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del 
singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata 
e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio; 

7. di precisare che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà 
dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel 
corso dell’incarico le eventuali variazioni della stessa; 

8. di ricordare che, ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove 
dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del 
compenso annuo attribuito allo stesso, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

9. di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ad assumere i relativi 
impegni di spesa quantificati in presunti € 6.000,00 annui a valere sugli stanziamenti del 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022  (P.I.C. U.1.03.02.01.008 - Capitolo 1130/83), 
tenuto conto della somma stimata per il rimborso delle spese di viaggio in base alle indicazioni 
contenute nel presente atto; 

10. di demandare al Responsabile del servizio Economico-Finanziario di pattuire con il Revisore dei 
Conti la periodicità di emissione delle fatture e la relativa liquidazione; 

11. di comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino – il 
nominativo del Revisore incaricato per il successivo inserimento dei dati nella Banca Dati della 
Finanza Locale; 

12. di comunicare, ai sensi dell’articolo 234 del TUEL, i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del 
Comune – UBI BANCA S.p.A. – entro 20 giorni dall’esecutività del presente provvedimento. 

 

Responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è la 
Sig.ra Esmeralda Forlani – Responsabile del Servizio Economico-Finanziario - e gli atti possono 
essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso,  presso l’Ufficio Ragioneria. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, 
oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 
120 giorni.       
 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere,  
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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Di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente 
parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 
FAVOREVOLE . 
 
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
 (F.to Esmeralda Forlani) 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di 
regolarità contabile: FAVOREVOLE . 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
            (F.to Esmeralda Forlani) 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 
•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
Si apre la discussione. 
 
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone 
l’argomento all’approvazione: 
 
 con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
approvata. 
 
 
Dopo di che in considerazione dell’urgenza 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 
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DELIBERA 

 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2020/31.12.2022.

Delibera nr.  49 Data Delibera  19/12/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

19/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO 

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

19/12/2019
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PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 23/12/2019 al 07/01/2020.

Macerata Feltria, lì 23/12/2019

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 23/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Macerata Feltria, lì 23/12/2019

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti
Macerata Feltria, lì 23/12/2019

Atto di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019


