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PUNTO PROPOSTA N. 69
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: NOMINA E ATTRIBUZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2022-2025

PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Passiamo alla delibera successiva delibera n.69 collegio dei revisori dei conti,
nomina e attribuzione del trattamento economico per il triennio 2022 – 2025, prego
Assessore Carmassi.

ASSESSORA ILARIA CARMASSI
Grazie di nuovo per la parola, allora l’ultima delibera all’ODG riguarda appunto il
rinnovo del Collegio dei revisori, il Collegio attuale che ci ha accompagnato per
questi ultimi 3 anni va in scadenza, ed è necessario provvedere alla nomina e
formalizzazione del nuovo Collegio dei revisori, nel fare ciò il Consiglio viene
chiamato ad esprimersi in maniera particolare perché nel frattempo è intervenuta una
modifica normativa, per cui mentre il Collegio è ancora formato da tre componenti
professionisti, che devono avere determinati requisiti, essere iscritti nelle liste
determinate con decreto del Ministero dell’Interno che rispondono a determinati
requisiti per i Comuni di terza fascia come il nostro ed aver scelto la possibilità di
prestare il servizio nei Comuni e della Provincia di Lucca, questi un po’ in linea di
massima i requisiti, ciò che cambia con la legge 157/2019 è che si dispone che
mentre per i due Consiglieri diciamo così semplici che compongono il Collegio si
compone con l’estrazione a cura della Prefettura, quindi con l’estrazione a sorte con
un sistema specifico, per quanto riguarda il Presidente questo viene scelto dal
Consiglio Comunale sempre fra i revisori che sono iscritti in questi elenchi che hanno
determinati requisiti per potersi iscrivere per i Comuni della nostra tipologia, per cui
in vista della scadenza dell’attuale Collegio, la ragioneria, l’ufficio competente ha
provveduto a comunicare alla Prefettura la scadenza è stata fatta, è stata convocata
un’adunanza pubblica per l’estrazione a sorte dei due Consiglieri semplici, non
Presidenti che compongono il Collegio stesso, questa seduta pubblica si è tenuta
appunto nel mese di aprile e sono estratti a sorte il primo ed il secondo designato ed
inoltre le quattro riserve, il primo designato era Bonechi Andrea come viene
riportato anche nella delibera, il secondo designato Ferrari Luca e poi le altre
riserve, non appena effettuata questa comunicazione del risultato dell’estrazione da
parte della Prefettura, sono stati contattati i primi due nominativi effettivi estratti a
sorte, il dottor Bonechi Andrea ha accettato l’incarico presso il nostro Comune,
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mentre invece il dottor Luca Ferrari ci ha comunicato che non era disponibile ad
accettare l’incarico, per cui è stata contattata immediatamente la prima riserva estratta
a sorte che è la dottoressa Cristiana Salvi che ha accettato l’incarico. Quindi questi
sono i due nominativi scelti con il metodo che la norme ci impone di estrazione a
sorte a cura della Prefettura, per quanto riguarda il Presidente è stato proceduto ad
effettuare la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse
alla nomina di Presidente del Collegio, sempre rivolto ai professionisti con i
determinati requisiti che vi dicevo sopra e sono state presentate, quindi i candidati
che risultano iscritti negli elenchi dei revisori dei conti degli Enti locali di terza fascia
c he hanno optato per la Provincia di Lucca. Si sono presentati, sono state presentate
due candidature all’avviso pubblicato da parte del Comune che è rimasto pubblicato
per il periodo di 15 giorni e queste due candidature sono la prima del dottor
Alessandro Caprili tra l’altro revisore uscente dell’attuale collegio e il dottor Paolo
Canozzi, quindi tra l’altro vi sono state inviate poi le documentazioni insieme alla
delibera, ovviamente i due nominativi estratti a sorte dalla Prefettura vengono
nominati in base a quel metodo e sul Presidente appunto la scelta va fatta in questa
maniera, è stata fatta una procedura di evidenza pubblica con richiesta partecipazione.
Nella delibera poi si specifica anche per quanto riguarda il compenso e i rimborsi
spese ed è tutto dettaglia, ma essenzialmente rimangano invariati rispetto a quelli
attuali. Grazie.
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Grazie Assessora, do la parola al Consigliere Angelini prego.
CONSIGLIERE GUIDO ANGELINI
Questa delibera è molto importante per il funzionamento del Comune e tutto e lo
abbiamo visto durante la nostra attività, quando affrontiamo i bilanci abbiamo
sempre la relazione dei Sindaci revisori e devo dire che in questi anni il lavoro è stato
ottimo, abbiamo avuto anche modo di riflettere sulle osservazioni critiche che ci
venivano fatte, avevamo chiesto anche in Commissione se era possibile avere una
relazione, comunque una comunicazione di commiato da parte del Presidente uscente
del Collegio dei Sindaci revisori, perché riteniamo che comunque un rapporto con il
Consiglio Comunale ci deve essere, Quindi lo diciamo per il futuro, e questo lo
diciamo al Sindaco, lo diciamo agli Assessori, lo diciamo noi della maggioranza
credo anche condiviso dall’opposizione, lo abbiamo visto nella Commissione nella
quale abbiamo discusso dell’argomento e quindi di procedere con un maggior
rapporto di collaborazione quantomeno con il Consiglio Comunale nelle fasi che il
Presidente del Collegio dei Sindaci revisori lo ritengono utile.
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Al riguardo voglio sottolineare l’importanza della nuova legge, la legge 157/2019
che riporta al Consiglio Comunale la scelta della nomina del Presidente, mi sembra
un passo importante, io sono uno di quelli convinti che il Consiglio Comunale anche
nel futuro dovrà riacquisire maggiore forza ed incisività, e quindi mi auguro che
questa sia una prima delle leggi che porteranno poi a migliorare appunto il ruolo del
Consiglio Comunale nelle decisioni, facciamo il nostro, quindi stasera proponiamo
noi di maggioranza la nomina di Caprili Alessandro quale Presidente del Collegio dei
Sindaci revisori, avendo esaminato la documentazione presentata, quindi il
curriculum, avendo valutato anche il lavoro svolto e soprattutto avendo valutato il
lavoro che il dottor Caprili Alessandro ha svolto in questi anni nel collegio dei
Sindaci revisori.
Abbiamo preso in esame anche l’altra candidatura di Canozzi Paolo un uomo di
grande esperienza, che anche esso aveva tutti i requisiti per essere eletto, noi
poniamo l’attenzione stasera nella scelta sulla continuità, dare continuità al lavoro
svolto e quindi in questo senso ci pare che Caprili Alessandro possa garantire al
meglio questo percorso, per cui la nostra proposta alla carica di Presidente del
collegio dei Sindaci Revisori del Comune di Capannori è quella di Caprili
Alessandro.
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Grazie Consigliere Angelini ci sono interventi? Se non ci sono mettiamo in votazione
un momento che prepariamo la piattaforma. Allora la prima votazione riguarda la
scelta del Presidente del Collegio dei revisore dei conti, allora votiamo per la nomina
a Presidente il candidato n.,1 Caprili, prego la votazione è aperta, mancano 2
votanti, manca 1 voto
SINDACO LUCA MENESINI
(Fuori microfono)
Ceccarelli hai votato…. Sì, poi c’è poco segnale…
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Benissimo allora il dottor Caprile ottiene 14 voti favorevoli 0 contrari e 3 astenuti
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 3
Passiamo alla votazione del secondo candidato dottor Canozzi, prego la votazione
può iniziare
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SINDACO LUCA MENESINI
(Fuori microfono)
Astenuti… eh, ragazzi… c’è la gente di mezzo eh! Sbrana puoi cambiare
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Benissimo il dottor Canozzi riceve 0 voti favorevoli 0 contrari e 17 astenuti.
Favorevoli: 0
Contrari: 0
Astenuti: 17
Passiamo alla votazione per la Immediata eseguibilità..

SINDACO LUCA MENESINI
(Fuori microfono)
No, dobbiamo votare la delibera con l’indicazione del Presidente del Collegio e poi
votiamo l’immediata eseguibilità…
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
Scusate… Scusate il segretario mi ha fatto….

SINDACO LUCA MENESINI
(Fuori microfono)
No, è il Sindaco….
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
No, il Sindaco veramente mi dà solo fastidio
SINDACO LUCA MENESINI
Ride…
PRESIDENTE GIGLIOLA BIAGINI
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Comune votiamo… votiamo la delibera, allora votiamo per la nomina e l’attribuzione
del trattamento economico per il triennio 2022 – 2025, la votazione è aperta, prego.
Benissimo, la delibera è approvata con 14 favorevoli 3 contrari e 0 astenuti
Favorevoli: 14
Contrari: 3
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO APPROVA
(vedi verbale riassuntivo)
Passiamo alla votazione della immediata eseguibilità si signor Sindaco la votazione
è aperta, Bene l’ immediata eseguibilità è passata in approvazione con voti
favorevoli di 14 contrari 3 astenuti 0
Favorevoli: 14
Contrari: 3
Astenuti: 0
IL CONSIGLIO APPROVA
(vedi verbale riassuntivo)
La seduta consiliare è terminata ringrazio tutti e buona serata.
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