COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 50
Seduta del 30/07/2019

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. NOMINA PER IL
TRIENNIO 2019-2022.
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
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Pres.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ass.
*
*
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Profili Vilma; 2° Bedini Mauro; 3°
Mandolini Riccardo .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 4
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO. NOMINA PER IL TRIENNIO 2019-2022” e concede la parola
all’Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile, per la relazione introduttiva.
L’Assessore CAMPANILE: anche questa proposta di deliberazione per il Consiglio comunale ha avuto un passaggio nella Commissione consiliare competente e quindi
i Commissari hanno potuto in qualche modo conoscere e approfondire anche con
l’ausilio del nostro dirigente. Parliamo quindi di una nomina che decade, quella del triennio 2016 - 2019 del nostro organo di revisione economico finanziario, voglio ringraziare a nome dell’Amministrazione comunale la presidente uscente Marina Pittori e i
componenti Calafiore e Tommasini perché in questo triennio hanno contribuito alla redazione dei bilanci di questo Comune aiutando non solo verificando la bontà dei nostri
bilanci e quindi un rapporto davvero molto proficuo e positivo con la città, con gli uffici
ma anche con tutti i Commissari e i Consiglieri che hanno avuto la loro relazione nei
momenti più importanti e nei passaggi fondamentali in Consiglio comunale del bilancio
comunale. Scade questo triennio 2016 – 2019, l’11 luglio 2019 c’è stata una breve prorogatio prevista per legge non superiore ai 45 giorni quindi oggi riceviamo gli ultimi pareri firmati a nome della presidente Pittori rispetto all’assestamento di bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri e anche a questa pratica e quindi andiamo a nominare e a
validare i nuovi nominativi che saranno presenti e collaboreranno con
l’Amministrazione comunale per il triennio 2019 – 2022. C’è stata l’estrazione in Prefettura, in questi elenchi erano iscritti a livello regionale revisori dei conti, esperti contabili e iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti, sono emersi da questo sorteggio i
tre nominativi che dovranno ricoprire questi incarichi. L’estrazione si è svolta il 23
maggio 2019 presso la Prefettura di Ancona, l’Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, è stata un’estrazione a sorte secondo le procedure informatiche e ha visto la nomina di Soverchia Maria Luisa come primo revisore estratto designato per la nomina, secondo revisore estratto è Giuli Pier Lorenzo e il terzo revisore estratto è Vita Gianluca.
Hanno accettato l’incarico il 6 giugno 2019 e considerata anche la verifica del curricula
la nuova Presidente dei Revisori dei Conti è la Dottoressa Soverchia Maria Luisa perché
ha avuto sette incarichi in passato rispetto a Giuli che ne ha avuti tre e rispetto a Vita
che ne ha avuti due. Sono stati nominati e quindi li ritroveremo nei prossimi passaggi
sia in Commissione consiliare ma come pareri ma anche credo nei momenti fondamentali della vita del bilancio di questa città. Il compenso viene stabilito in questa delibera
attraverso anche degli aggiornamenti rispetto ai limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti perché il 21 dicembre 2019 il decreto del Ministro dell’Interno
ha apportato degli aumenti soprattutto previsti per i Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti,

è un compenso che aumenta di poco ma aumenta, aggiornando questi limiti massimi e
valutando i criteri e i parametri del testo unico degli enti locali abbiamo inserito i nuovi
compensi che spetteranno e che saranno dovuti al nuovo organo dei revisori dei conti.
Abbiamo inserito anche in questa situazione l’abbattimento del 35% rispetto all’importo
legato alla situazione finanziaria dell’ente e quindi è confermata questa riduzione che
abbiamo proposto in Commissione e che proponiamo oggi all’attenzione del Consiglio
comunale perché riteniamo che sia un compenso congruo rispetto alla professionalità,
rispetto alla responsabilità, rispetto all’impegno presunto necessario per l’espletamento
dei relativi adempimenti, quindi il decreto vecchio aveva come base 10.000 euro mentre
il decreto nuovo ha portato questo aumento a 15.700 euro. Le quote saranno 12.700 euro per il Presidente, 8500 per i componenti, oggi definiamo e stabiliamo i criteri e i
compensi per il nuovo organo di revisione economico finanziario per il triennio 2019 2022 del Comune di Senigallia.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale.
Il Consigliere SARDELLA (PD): solo una precisazione di carattere procedurale,
avevo fatto presente al Segretario comunale che nella delibera distribuita manca una pagina, manca l’esito dell’estrazione che poi è presente effettivamente nella delibera depositata agli atti, quella che votiamo è la delibera depositata agli atti però per chiarezza
manca una pagina relativa all’esito dell’estrazione.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: grazie consigliere Sardella, la ringrazio,
l’avrei comunicato anche io, purtroppo a volte ci sono anche questi piccoli errori materiali, l’importante è che la pratica era depositata in maniera corretta, comunque la ringrazio per la segnalazione. Altri interventi non ci sono quindi chiudiamo la discussione
generale. Dichiarazioni di voto. Non vedo dichiarazioni di voto quindi mettiamo in votazione la pratica numero 4.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 4 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che
viene approvata con 20 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente
non votante (Palma), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'argomento iscritto al punto 4 dei suoi lavori;

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 29.06.2016 con la quale si è
proceduto alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziario per il triennio
2016/2019;
RICORDATO, in particolare, che la predetta deliberazione prevede che l’organo
di revisione economico-finanziario duri in carica per un triennio a decorrere dalla data
di esecutività della deliberazione medesima e, dunque, fino al 11.07.2019;
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2019/2022;
RICHIAMATO l’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l’organo
di revisione economico-finanziario dura in carica tre anni dalla data di esecutività della
delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
RICORDATO che, ai sensi del combinato disposto del suddetto art. 235 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 293/1994 convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994, l’Organo di revisione economico-finanziario dura in carica
tre anni e, se non ricostituito entro la scadenza di legge, viene prorogato ex lege per un
periodo non superiore ai 45 giorni;
VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 148/2011, il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori
dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione effettuata dalla Prefettura da
un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23, di
approvazione del Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del D.L. n.
138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, recante “Istituzione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 5, commi 3 e 4, e dell’art. 6, comma 1, del
predetto Decreto “…per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare sono
estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del
soggetto da designare. 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. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico
finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti
aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di
egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica
degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno FL 7/2012 del 05 aprile 2012 inerente le modalità attuative del predetto Decreto 15 febbraio 2012, n. 3;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6660 del 29.01.2019 inviata a mezzo PEC con la
quale, a norma dell’art. 5, comma 2, del sopracitato Regolamento, è stata data comunicazione alla Prefettura di Ancona – Ufficio territoriale di Governo della scadenza
dell’organo di revisione economico-finanziario in carica;
PRESO ATTO che il 23.05.2019 presso la sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, in seduta pubblica, si è svolta l’estrazione a sorte (secondo
procedura informatica) dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Senigallia, in base alla quale è risultato il seguente elenco
dei Revisori estratti:
Soverchia Maria Luisa
Giuli Pier Lorenzo
Vita Gianluca
Piccioni Paola
Fariello Guido
Tossici Nazzareno
Spallacci Sauro Stefano Sergio
Balducci Werter
Morbidoni Pasquale

Primo revisore estratto, designato per la nomina
Secondo revisore estratto, designato per la nomina
Terzo revisore estratto, designato per la nomina
Prima riserva estratta, per eventuali rinuncia o
impedimento dei designati
Seconda riserva estratta, per eventuali rinuncia
o impedimento dei designati
Terza riserva estratta, per eventuali rinuncia o
impedimento dei designati
Quarta riserva estratta, per eventuali rinuncia o
impedimento dei designati
Quinta riserva estratta, per eventuali rinuncia o
impedimento dei designati
Sesta riserva estratta, per eventuali rinuncia o
impedimento dei designati

VISTO che, a seguito di specifica richiesta dell’Ente inviata a mezzo PEC, rispettivamente con note acquisite al protocollo dell’Ente nn. 2019/38031 del 03.06.2019,
2019/39060 del 06.06.2019 (integrata con nota prot. n. 2019/43892 del 02.07.2019) e n.
2019/39263 del 07.06.2019 (integrata con nota prot. n. 2019/39504 del 10.06.2019), Vita Gianluca, Giuli Pier Lorenzo e Soverchia Maria Luisa hanno fatto pervenire, via

PEC, la comunicazione di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti
previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;
CONSIDERATO che, sulla base dei curricula allegati alle sopracitate lettere di
accettazione degli incarichi, si è riscontrato che i predetti professionisti hanno già ricoperto presso enti locali il seguente numero di incarichi:
Soverchia Maria Luisa
Giuli Pier Lorenzo
Vita Gianluca

n. 7 incarichi
n. 3 incarichi
n. 2 incarichi

SOTTOLINEATO che la determinazione del numero di incarichi è stata effettuata
sulla base di quanto stabilito dal comunicato del Ministero degli Interni del 8 marzo
2013 e, dunque, non considerando gli incarichi in corso di svolgimento, bensì solamente
quelli già svolti e conclusi della durata di tre anni;
RITENUTO, pertanto, di individuare nella persona di Soverchia Maria Luisa il
Presidente dell’organo di revisione economico-finanziario, in quanto la stessa ha ricoperto un numero maggiore di incarichi di revisore presso enti locali rispetto a Giuli Pier
Lorenzo e Vita Gianluca e, dunque, di nominare per un triennio a decorrere dalla data di
esecutività della presente deliberazione:
Soverchia Maria Luisa
Giuli Pier Lorenzo
Vita Gianluca

Presidente dell’Organo di revisione economicofinanziario
Componente dell’Organo di revisione economicofinanziario
Componente dell’Organo di revisione economicofinanziario

CONSIDERATO necessario stabilire fin da ora che l’attuale Organo di revisione
economico-finanziario opererà in regime di prorogatio fino al giorno antecedente la data
di esecutività della presente deliberazione e che il nuovo Organo di revisione economico-finanziario entrerà in carica dal giorno di esecutività della presente deliberazione;
RICORDATO che l’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il compenso
spettante ai revisori dei conti deve essere determinato con la stessa delibera di nomina,
entro i limiti massimi fissati con decreto del Ministro dell’Interno, tenuto conto della
classe demografica e delle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale;
RICORDATO, altresì, il Decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2018 (GU
n. 3 del 04.01.2019) di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori dei conti, il quale prevede per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti un compenso base annuo lordo massimo, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente, di euro 15.670,00, con le seguenti maggiorazioni, cumulabili tra loro:

a) sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale procapite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale che, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, è di euro 750,00;
b) sino ad un massimo 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 che, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, è di euro 110,00;
DATO ATTO che la normativa non stabilisce un limite minimo al compenso base
riconoscibile ai revisori dei conti;
RICHIAMATA, in proposito, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.
16/SEZAUT/2017/QMIG del 13.06.2017, la quale dispone che “Va, conclusivamente,
escluso che la Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo, nell’esercizio
dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, della
legge n. 131 del 2003, fissino, in via interpretativa, limiti minimi garantiti per il compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali,
la cui determinazione, tuttavia, dovrà, per quanto finora esplicitato, tener conto di criteri
generali e dei parametri indicati all’art. 241, comma 1, del TUEL, nonché trovare adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei revisori”;
RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. 5/SG/VN/AF/ml del 25.01.2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali indirizzata
all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, nella quale si legge che “per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l’aggiornamento del compenso fa riferimento
ai nuovi limiti massimi che, come detto, sono suscettibili di applicazioni differenziate
sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti che si manifestano
nella delibera di nomina quale momento fondamentale di espressione dell’autonomia
amministrativa e negoziale con la quale si compongono gli interessi sottostanti”;
RICORDATO l’art. 2233, comma 2, del codice civile, il quale dispone che, nei
rapporti d’opera intellettuale, “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”;
RICHIAMATO l’atto di orientamento del Ministero dell’Interno – Osservatorio
sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 13 luglio 2017, con il quale viene individuato nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza il limite minimo del compenso da riconoscere ai revisori dei conti,
importo corrispondente ad euro 12.890,00 per i comuni appartenenti alla fascia demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza del Comune di Senigallia;
RITENUTO, avuto riguardo alla sostenibilità dei relativi oneri rispetto alla situazione finanziaria dell’Ente, di abbattere del 35% rispetto al predetto importo di euro
12.890,00 il compenso annuo base da riconoscere ai revisori dei conti, restando comunque confermata la congruità del predetto compenso rispetto alle funzioni di revisione;

RISCONTRATO, infatti, che il predetto abbattimento permette di ottenere un
compenso annuo congruo rispetto alla professionalità, alla responsabilità e all’impegno
presunto necessario all’espletamento dei relativi adempimenti;
DATO ATTO che, per il Comune di Senigallia:
- la spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato è pari ad euro 1.173,56 (calcolata quale totale degli stanziamenti di spesa corrente
anno 2019 risultanti dalle previsioni iniziali del bilancio di previsione 2019/2021 diviso per il numero di abitanti al 31.12.2018), dunque superiore rispetto alla media nazionale di euro 750,00;
- la spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo
approvato è pari ad euro 250,70 (calcolata quale totale degli stanziamenti di spesa in
conto capitale anno 2019 risultanti dalle previsioni iniziali del bilancio di previsione
2019/2021 diviso per il numero di abitanti al 31.12.2018), dunque superiore rispetto
alla media nazionale di euro 110,00;
RITENUTO di riconoscere a ciascun revisore le maggiorazioni relative al volume
pro-capite di spesa corrente e di spesa per investimenti nella misura dell’1% ciascuna;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 241, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il
compenso base deve essere aumentato per il Presidente dell’Organo di revisione economico-finanziario del 50%;
RITENUTO, pertanto, di riconoscere un compenso annuo di euro 8.546,07, oltre
IVA e contributi previdenziali a carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, per ciascun
componente l’organo di revisione economico finanziario e di euro 12.735,32, oltre IVA
e contributi previdenziali a carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, per il Presidente
dell’organo di revisione economico-finanziario, come di seguito determinati, dando atto
che tali importi rientrano nei limiti massimi fissati dal D.M. 21.12.2018:
Presidente
Limite massimo fascia inferiore
Abbattimento 35%
Compenso annuo base
Maggiorazione 1% spesa corrente
Maggiorazione 1% spesa per
investimenti
Maggiorazione 50% per funzioni di Presidente
Totale compenso annuo al
netto IVA e contributi previdenziali a carico ente

Componente

Componente

12.890,00

12.890,00

12.890,00

4.511,50
8.378,50

4.511,50
8.378,50

4.511,50
8.378,50

83,79

83,79

83,79

83,79

83,79

83,79

4.189,25

0,00

0,00

12.735,32

8.546,07

8.546,07

RICHIAMATO l’art. 3 del D.M. 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. 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”;
DATO ATTO che il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Senigallia
nulla dispone in merito alle modalità di calcolo dei rimborsi spese spettanti ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che 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 componenti dell’organo di revisione che hanno la
residenza fuori dal Comune di Senigallia spetta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di trasferta del personale degli enti locali;
PRESO ATTO che l’art. 3, comma 3, del D.M. 21.12.2018, stabilisce che “Ai
componenti dell’organo di 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”;
PRESO ATTO, altresì, che l’art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce 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 per
cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e
contributivi”;
DATO ATTO che la spesa complessiva, comprensiva dell’IVA e dei contributi
previdenziali a carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, oltre all’importo stimato dei
rimborsi spese, troverà immediata copertura finanziaria, per la parte di rispettiva competenza, nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021;
RICHIAMATO l’art. 150, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità comunale, il quale stabilisce che il compenso è corrisposto ai revisori con cadenza quadrimestrale;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA

1°) - DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2°) - DI NOMINARE per un triennio a decorrere dalla data di esecutività della presente
deliberazione quali componenti dell’Organo di revisione economico-finanziario:
Soverchia Maria Luisa
Giuli Pier Lorenzo
Vita Gianluca

Presidente dell’Organo di revisione economicofinanziario
Componente dell’Organo di revisione economicofinanziario
Componente dell’Organo di revisione economicofinanziario

3°) - DI STABILIRE fin da ora che l’attuale Organo di revisione economicofinanziario opererà in regime di prorogatio fino al giorno antecedente la data di esecutività della presente deliberazione e che il nuovo Organo di revisione economico-finanziario entrerà in carica dal giorno di esecutività della presente deliberazione;
4°) - DI STABILIRE un compenso annuo di euro 8.546,07, oltre IVA e contributi previdenziali a carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, per ciascun componente
l’organo di revisione economico finanziario e di euro 12.735,32, oltre IVA e contributi previdenziali a carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, per il Presidente
dell’organo di revisione economico-finanziario, come di seguito determinati, dando atto che tali importi rientrano nei limiti massimi fissati dal D.M. 21.12.2018:
Limite massimo fascia inferiore
Abbattimento 35%
Compenso annuo base
Maggiorazione 1% spesa corrente
Maggiorazione 1% spesa per investimenti
Maggiorazione 50% per funzioni
di Presidente
Totale compenso annuo al netto IVA e contributi previdenziali a carico ente

Presidente
12.890,00
4.511,50
8.378,50

Componente
12.890,00
4.511,50
8.378,50

Componente
12.890,00
4.511,50
8.378,50

83,79

83,79

83,79

83,79

83,79

83,79

4.189,25

0,00

0,00

12.735,32

8.546,07

8.546,07

5°) - DI DARE ATTO che i suddetti importi rientrano nei limiti massimi fissati dal
D.M. 21.12.2018;
6°) - DI STABILIRE, inoltre, che il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svol-

gimento delle proprie funzioni, ai componenti dell’organo di revisione che hanno
la residenza fuori dal Comune di Senigallia spetta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di trasferta del personale degli enti locali;
7°) - DI STABILIRE, altresì, di riconoscere ai componenti dell’Organo di revisione
economico-finanziario, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 21.12.2018,
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;
8°) - DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n.
267/2000, 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 ai componenti stessi, al netto degli
oneri fiscali e contributivi;
9°) - DI DARE ATTO che la spesa complessiva, comprensiva dell’IVA e dei contributi
previdenziali a carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, oltre all’importo stimato
dei rimborsi spese, troverà immediata copertura finanziaria, per la parte di rispettiva competenza, nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021;
10°) - DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Risorse
Umane e Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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