COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 45 del 25/05/2022
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: NOMINA E ATTRIBUZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2022-2025
In data odierna, alle ore 18:00 nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso
regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria,
seduta pubblica, in modalità mista, nel rispetto dei criteri di funzionamento previsti
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
All'appello nominale, effettuato alle ore 19:22 risultano presenti, dei 25
componenti del Consiglio Comunale, n. 18, ed assenti n. 7 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

A

SBRANA ROBERTA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

A

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

A

MICCICHE' LIA CHIARA

P

BENIGNI ILARIA

A

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

A

PELLEGRINI GIUSEPPE

A

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

A

CAMPIONI GIANNI

P

ZAPPIA BRUNO

P

LENCIONI PIO

P

LUNARDI SIMONE

P

RIOLO EZIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Partecipano in modalità on-line le consigliere Miccichè e Sbrana.
Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: DEL CHIARO GIORDANO, DEL CARLO
DAVIDE, CARMASSI ILARIA, FREDIANI SERENA
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il VICE SEGRETARIO MARIA ELISABETTA LUPORINI incaricato della redazione
del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: ANGELINI GUIDO, CAMPIONI GIANNI, ZAPPIA BRUNO
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: NOMINA E ATTRIBUZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2022-2025
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla trascrizione della seduta allegata al presente
atto.
Successivamente all’appello è entrato l’assessore Francesconi.
Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato alle ore 19:22 sono presenti n°
17 componenti il Consiglio, essendo entrato nel frattempo il Sindaco Menesini ed
usciti i consiglieri Petrini e Zappia.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.69 ad oggetto
“Collegio dei Revisori dei Conti: nomina e attribuzione del trattamento
economico per il triennio 2022-2025” iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta.
Illustra l’ass. Carmassi.
Segue la discussione con l’intervento del consigliere Angelini che, sottolinea
l’importanza della legge 157/2019 che ha riportato al Consiglio Comunale la scelta
della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili e, a nome della
maggioranza, propone il dott. Caprili a tale carica, per una scelta di continuità.
Esauritasi la discussione, la Presidente dispone per la votazione dei candidati:
Dott. Alessandro Caprili
Voti favorevoli 14
Sindaco Menesini, Amadei, Angelini, Berti, Biagini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni,
Lionetti, Miccichè, Riolo, Rocchi, Salvoni, Sbrana
Voti contrari 0
Astenuti 3
Caruso, Lunardi, Scannerini
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Dott. Paolo Canozzi
Voti favorevoli 0
Contrari 0
Astenuti 17
Sindaco Menesini, Amadei, Angelini, Berti, Biagini, Campioni, Caruso, Ceccarelli,
Lencioni, Lionetti, Lunardi, Miccichè, Riolo, Rocchi, Salvoni, Sbrana, Scannerini.
La Presidente, infine, pone in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di
deliberazione n.69 nel suo complesso, iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che ha
dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente
PRESENTI

n.

17

n.

14

Caruso, Lunardi,
Scannerini

n.

3

ASTENUTI

n.

/

FAVOREVOLI

SindacoMenesini,
Amadei,Angelini,
Berti,Biagini,
Campioni,Ceccarelli,
Lencioni,Lionetti,
Miccichè,Riolo,
Rocchi,Salvoni,
Sbrana

CONTRARI

VOTANTI
17

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del
Consiglio Consiglio Comunale n.28 del 30/04/2019, dura in carica tre anni e che
pertanto è necessario provvedere tempestivamente alla nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti, al fine di assicurare continuità alla gestione finanziaria dell’Ente;
VISTO il comma 25, art. 16 del DL n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L.
148/2011, che prevede che 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;
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VISTO in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, il quale
dispone che con Decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, sono
stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno sopra menzionato n. 23 del 15 febbraio
2012 pubblicato in GU n. 67 del 20 Marzo 2012 recante "Istituzione dell'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione
economico- finanziario” che all'art. 5, comma 1 prevede che: "I revisori dei conti degli
enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle
disposizione 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";
VISTO l'art.57 ter del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301) che disciplina la nomina del Presidente:
“Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario
previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle
città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le
funzioni fondamentali 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 Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata
qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;
VISTO l'art. 5, c. 2 e ss., del DM n. 23/2012, che individua la procedura per la scelta
dell'organo di revisione economico finanziaria come segue per i membri escluso il
Presidente:
- comunicazione da parte dell’Ente locale alla Prefettura della scadenza dell'incarico
del proprio organo di revisione;
- convocazione della Prefettura della seduta pubblica per l'estrazione a sorte con
procedura informatica dei nominativi per il nuovo organo di revisione;
- redazione da parte della Prefettura del verbale attestante l'esito dell'estrazione,
comunicato all'Ente interessato affinché provveda, con Delibera di Consiglio, alla
nomina dell'organo di revisione, previa verifica delle eventuali cause di incompatibilità,
ex art. 236 del DLgs. 267/2000, o altri impedimenti ex artt. 235 e 238 del medesimo
DLgs. 267/2000;
DATO atto che:
- il Settore Risorse di questa Amministrazione ha provveduto ad avviare il
procedimento trasmettendo alla Prefettura - UTG di Lucca la comunicazione di avviso
di scadenza dell’organo di revisione economico finanziaria;
- in data 05/04/2022 presso la Prefettura di Lucca si è tenuto il sorteggio per procedere
alla nomina di due revisori per il Comune di Capannori ai sensi del Regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 con il seguente esito:
BONECHI ANDREA
FERRARI LUCA
SALVI CRISTIANA
VALENTI GINO
ANTONELLI CLAUDIO

primo designato per la nomina
secondo designato per la nomina
prima riserva estratta
seconda riserva estratta
terza riserva estratta
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RIBOLINI CANDIDO

quarta riserva estratta

- con nota prot.n.23876 del 11/04/2022 l’Ente ha comunicato al Dott. Andrea Bonechi
e al Dott. Luca Ferrari l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura
– UTG di Lucca ai sensi della normativa sopra citata, invitando gli stessi a presentare
dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- con nota prot.n.26473 del 21/04/2022 il Dott. Andrea Bonechi ha dichiarato di
accettare l'incarico;
- con nota prot.n.26722 del 22/04/2022 il Dott. Luca Ferrari ha dichiarato di rinunciare
all'incarico;
- stante la rinuncia da parte del Dott. Luca Ferrari, con nota prot. 27738 del
26/04/2022 è stata richiesta alla Dott.ssa Cristiana Salvi la disponibilità ad assumere
l'incarico di revisore presso il Comune;
- con nota prot.n.27819 del 26/04/2022 la Dott.ssa Cristiana Salvi ha dichiarato di
accettare l’incarico;
CONSIDERATO che è necessario individuare il soggetto da nominare quale Presidente
del Collegio, fra i soggetti aventi i requisiti ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019;
DATO ATTO che:
- il Settore Risorse, con determinazione dirigenziale n.393 del 13/04/2022, ha
approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina di Presidente
del Collegio e relativo modello di dichiarazione di disponibilità;
- le domande dovevano essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso;
- che l’avviso è stato pubblicato in data 14/04/2022;
- che a seguito della richiesta di manifestazione di interesse di cui sopra, entro la
scadenza stabilita hanno inoltrato la loro candidatura il Dott. Alessandro Caprili con
nota prot.25239 del 14/04/2022 e il Dott. Paolo Canozzi con nota prot.26307 del
21/04/2022;
- che i suddetti candidati risultano iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali di terza fascia che hanno optato per la Provincia di Lucca come risulta dal sito
del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale
della Finanza Locale;
CONSIDERATO che l'individuazione del Presidente del Collegio è effettuata dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, tra i soggetti validamente inseriti nella
fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto di Ministro dell’Interno 15
febbraio 2012, n. 23;
CONSIDERATO che contestualmente alla nomina dei componenti il Collegio di
Revisione dei Conti il Consiglio Comunale deve provvedere all'attribuzione del
compenso ai membri del Collegio di Revisione, tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 241 del D.Lgs.n.267/2000 e dal Decreto del Ministro dell'Interno del
21/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 04/01/2019;
VISTO inoltre che ai componenti dell'organo di revisione 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 ai sensi dell'art.3 del DM Interno del
21/12/2018. 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 dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di
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revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata
per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;
CONSIDERATO che l'art.241 c.6 bis del D.Lgs.n.267/2000 prevede "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% del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri, fiscali e contributivi";
CONSIDERATO che la determinazione e la quantificazione del compenso, nonché la
disciplina dei rimborsi spese possa essere determinato nel presente atto;
RITENUTO, pertanto, di disciplinare il compenso, nonché i rimborsi spese di cui sopra,
come segue:
RITENUTO, pertanto, di disciplinare il compenso, nonché i rimborsi spese di cui
sopra, come segue:
1) il compenso base annuo è calcolato entro il limite massimo ai sensi dell'art.241,
comma 1, del DLgs. 267/2000 e del DM Interno del 21/12/2018;
2) tale compenso è maggiorato del 10% di cui al D.M. Interno del 21/12/2018 art.1
comma 1 lett.a) e lett.b), sussistendo i presupposti per poter applicare la
maggiorazione disposta dal medesimo Decreto;
3) il compenso per il Presidente del Collegio di Revisione è aumentato del 50%
secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 241 del D.Lgs.n.267/2000;
4) non sono attribuite al Collegio dei Revisori ulteriori funzioni e quindi non ci si avvale
della possibilità prevista dall'art. 241, comma 2 del D.lgs.n.267/2000, ovvero
dell'aumento del 20% del compenso;
5) i compensi sopra richiamati sono da intendersi al netto di Iva e oneri previdenziali
riferiti alle diverse tipologie di reddito;
6) in base a quanto previsto dal D.M. Interno del 21/12/2018, il rimborso delle spese di
viaggio ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria
dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'Ente e le
spese di vitto ed alloggio, viene disciplinato nel seguente modo, tenendo conto del
limite massimo previsto dal citato l'art.241 c.6 bis del D.Lgs.n.267/2000:
• rimborso integrale, su presentazione di documentazione in originale della spesa, di
biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus e treno, con esclusione del
taxi);
• in caso di utilizzo di auto propria è prevista, quale forma di ristoro dei costi sostenuti,
la corresponsione per ogni seduta, per ogni chilometro percorso, di un rimborso
calcolato applicando i criteri in vigore per i consiglieri comunali; in tal caso sono
rimborsati, presentando documentazione idonea, le spese per pedaggi autostradali
e per i parcheggi effettuati nel Comune che ragionevolmente possano essere
ritenuti compatibili con la durata delle sedute del Collegio o del Consiglio Comunale
al quale il Collegio è tenuto a partecipare o ne è richiesta la partecipazione;
• il rimborso delle spese per vitto e alloggio è previsto solo ed esclusivamente ove si
rendesse necessario, in caso di missione o per motivi straordinari attinenti
l'esercizio dell'incarico svolto, con preventiva autorizzazione dell'Ente, debitamente
documentate, in misura di tempo in tempo determinata e vigente per i Consiglieri,
ovvero per il Presidente, come da art.3 del suddetto D.M. Interno,
• ogni eventuale altra spesa è da intendersi ricompresa nell'indennità annua;
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CONSIDERATO pertanto che i compensi come sopra definiti, pari ad € 9.350,00 per i
revisori membri e ad € 14.025,00 per il revisore presidente, sono da intendersi al
netto di Iva e oneri previdenziali riferiti alle diverse tipologie di reddito;
VISTE le disposizioni del Titolo VII "Revisione economico- finanziaria" del DLgs.
267/2000, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:
Art. 235.
Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L 'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più
di due volte nello stesso ente locale. . . . . . "omissis "
Art. 236.
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai
componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico
nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità
montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Art. 238.
Limiti all'affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più
di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre
in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno
in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono
equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le
comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle
forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 241.
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Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del
compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base
è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite
massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino
al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30
per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei
revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il
presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. e 6. ….. omissis….
6-bis. 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 ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e
contributivi.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina.
ACCERTATA la propria competenza;
VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 di cui sopra;
VISTO il parere della commissione consiliare competente rilasciato in data 20.05.2022;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art.
49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile
poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale
dell’amministrazione;
DELIBERA
1) di procedere alla nomina dei nuovi Revisori dei Conti non facenti funzioni di
Presidente come da estrazione effettuata il 05/04/2022 dalla Prefettura di Lucca,
per la durata di tre anni dalla data di esecutività della presente deliberazione nelle
persone di:
 Dott. Andrea Bonechi
 Dott.ssa Cristiana Salvi
2) di nominare il Dott. Caprili Alessandro Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti a seguito dell’esito della votazione ex art.57 ter del D.L. 124/2019 convertito
con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301)
richiamato in premessa;
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3) di dare atto che l'esercizio delle funzioni relative all'incarico è subordinato al
possesso ed al mantenimento durante l’incarico dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità di cui all'art.236 del D.Lgs.n.267/2000, di conferibilità e di compatibilità
di cui al D.Lgs.n.39/2013, il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di
revisione come previsto dall’art. 238 del D.Lgs.n.267/2000;
4) di stabilire che il compenso per il Presidente del Collegio dei Revisori sia
aumentato del 50% secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 241 del
D.Lgs.n.267/2000;
5) di stabilire il compenso base da corrispondere nella misura pari ad € 9.350,00
per i revisori membri e ad € 14.025,00 per il revisore presidente, sono da
intendersi al netto di Iva e oneri previdenziali riferiti alle diverse tipologie di
reddito;
6) di non procedere alla possibilità prevista dall'art. 241, comma 2 del DLgs.
267/2000, dell’aumento del 20% del compenso in relazione all’attribuzione di
ulteriori funzioni, in quanto non previste;
7) di stabilire che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DM del 21.12.2018, il
rimborso delle spese di viaggio ai componenti dell'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede
l'ente ed il rimborso delle spese di vitto ed alloggio, venga disciplinato nel
seguente modo:
- rimborso integrale, su presentazione di documentazione in originale della spesa,
di biglietti di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus e treno, con esclusione
del taxi), da considerarsi utilizzabili prioritariamente,
- in caso di utilizzo di auto propria pur disponibile un servizio di trasporto pubblico
con mezzi di linea, sarà riconosciuto un rimborso equivalente al costo del servizio
di trasporto pubblico,
- in caso non sia possibile un servizio di trasporto pubblico di linea sarà
riconosciuto, come forma di ristoro dei costi sostenuti, la corresponsione per ogni
seduta, per ogni chilometro percorso, un rimborso pari ad un quinto del costo di un
litro di benzina per ogni chilometro percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di
residenza alla sede dell’Ente); in tal caso sono rimborsati, presentando documenti
idonei in originale, i costi per pedaggi autostradali, i parcheggi effettuati nel
comune di Lucca che ragionevolmente possano essere ritenuti compatibili con la
durata delle sedute del Collegio o del Consiglio provinciale al quale il Collegio è
tenuto a partecipare o ne è richiesta la partecipazione;
- il rimborso delle spese per vitto e alloggio è previsto solo ed esclusivamente ove
si rendesse necessario, in caso di missione o per motivi straordinari attinenti
l'esercizio dell'incarico svolto, con preventiva autorizzazione del Segretario
Generale dell'Ente o suo sostituto,debitamente documentate, in misura di tempo
in tempo determinata e vigente per i Consiglieri, ovvero per il Presidente, come da
art. 3, del suddetto D.M. Interno,
- ogni eventuale altra spesa è da intendersi ricompresa nell'indennità annua;
8) di dare atto che 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% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli
oneri fiscali e contributivi, come dispone il c. 6 bis dell'art. 241 del DLgs. 267/2000;
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9) di incaricare il Dirigente del Settore Risorse ad assumere tutti i provvedimenti
necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
10) di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente
provvedimento, comprensivi dei rimborsi spesa stimati, sono stanziati nel bilancio
di previsione 2022-2024 per il relativo triennio, piano finanziario P.Fin.
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (Cap.
S.10750);
11) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere entro venti giorni
dall’esecutività del provvedimento, al Collegio dei Revisori dei Conti e pubblicarlo
all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Ente, oltre a comunicare l’avvenuta
nomina alla Prefettura di Lucca;
12) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al
T.A.R. o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg.
ai sensi di legge.
INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

17

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI
SindacoMenesini,
Amadei,Angelini,
Berti,Biagini,
Campioni,Ceccarelli,
Lencioni,Lionetti,
Miccichè,Riolo,
Rocchi,Salvoni,
Sbrana

n.

14

VOTANTI
17

Caruso, Lunardi,
Scannerini

n.

3

ASTENUTI

n.

/

CONTRARI

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di poter
procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.
Il Consiglio termina alle ore 20:42.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARIA ELISABETTA LUPORINI

GIGLIOLA BIAGINI
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