
 

Comune di Dicomano 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  61   Del  30-09-21 
 

Oggetto: NOMINA  REVISORE  UNICO  DEI  CONTI PER IL PERIODO 
2021/2024 
 
 
 

 
L'anno   duemilaventuno  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   Passiatore Stefano P ORLANDI LUCIA P 
CARAMELLI DAVID P TURCHI DONATELLA P 
VETTORI ELIA P BARLOTTI LAURA P 
CARASSO GIOVANNA P TICCI CRISTINA P 
MINOZZI CHIARA P CERTINI MARCELLO P 
BAGNATICI FLAVIO P GIANNELLI GIAMPAOLO P 
APRICENA MATTEO ANTONIO P   
   risultano presenti n.  13 e assenti n.   0 al presente punto all’Ordine del Giorno. 
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FOSSI GIULIA P 
CAPRETTI TOMMASO A 
POGGIALI ALESSIO A 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. Dupuis Maria Benedetta 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile N   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA � INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Premesso che: 

• l'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 prevede che presso ciascun comune sia 
costituito un organo di revisione economico-finanziaria con le funzioni, 
dettagliatamente esplicitate dal successivo art. 239, di collaborazione con il 
Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, esprimendo 
parere sulla proposta di bilancio di previsione e sulle sue variazioni, 
relazionando sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 
gestione stessa; 

• i revisori dei conti degli enti locali, a norma dell'articolo, 16, comma 25, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte 
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel 
Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili; 

 

Visto il Decreto del 15 febbraio 2012 n.23 - Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 
16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»; 

 

Richiamato la nota prot. 9122  Del 04.08.2021 con la quale questo Comune ha comunicato 
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze la prossima scadenza  del proprio 
Revisore dei Conti, in applicazione normativa vigente; 

 

Visto che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze con nota pervenuta in 
data 28.09.2021 ha trasmesso copia del verbale dell’estrazione, ove si attesta che sono stati 
estratti, nell’ordine sotto indicato, i seguenti professionisti: 

1.     MALACARNE SIMONE : designato per la nomina; 

2.     TONGIANI PAOLA : prima riserva estratta; 

3.      MASCIELLO ANTONIO :  seconda riserva estratta; 

 

Dato atto che questo Ente ha provveduto a contattare il primo estratto Dott. Malacarne 
Simone, con prot. 10865/2021 e lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina 
sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di 
cause di incompatibilità  o di impedimenti ad assumere la carica,dichiarazione acquisita al 
protocollo comunale in data 28.09.2021 prot. 10894; 

 

Dato atto che ai sensi degli artt. 235 e 236 del D.lgs 267/2000: 

• il Revisore Unico dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di esecutività della 
deliberazione di nomina; 

• valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 
del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo 
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esecutivo dell'ente locale; 

• 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 
metropolitana, delle comunità montane e delle unioni comuni relativamente agli 
enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

• 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; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, l’Ente Locale stabilisce il compenso 
spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina; 

 

Dato atto che al 31.12.2017 è cessato il divieto di cui all’art. 6 comma 3 del D.L. 31.05.2010 
n. 78 che imponeva alle amministrazioni pubbliche la riduzione del 10% dell’importo 
risultante alla data del 30 Aprile 2010 degli emolumenti corrisposti agli “organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed 
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo” e che lo stesso non risulta prorogato con la Legge di 
stabilità 2018; 

 

Ritenuto di definire il compenso annuo in Euro 10.150,00 oltre Iva e contributi di legge, 
compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate per la presenza necessaria o 
richiesta presso la sede del Comune di Dicomano per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con votazione unanime, resa in forma palese come previsto dalla legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare, a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale Revisore Unico dei 
Conti del Comune di Dicomano per il triennio 2021-2024 il Dott. Malacarne Simone, 
nato a Pontedera (Pi) il giorno 11.10.1975 con studio a Ponsacco (Pi) via Togliatti, n. 
5, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili per la circoscrizione del tribunale di Pisa alla 
Sezione “A” n. 612 con decorrenza dal 2004 e nel registro dei revisori legali dei conti 
n. 140666 del 13.06.2006; 

2. Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa 
di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art.236 del TUEL, che lo stesso non è 
mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite 
di incarichi di cui  all'art.238 dello stesso TUEL;  

3. Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art. 
241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo di Euro 10.150,00 
oltre Iva e contributi di legge, compreso il rimborso delle spese sostenute e 
documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune di 
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Dicomano per lo svolgimento delle proprie funzioni ;  

4. Di dare atto che la spesa è stata opportunamente prevista nel Bilancio di Previsione 
2021/2023 e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l’impegno di spesa 
con proprio provvedimento; 

5. Di comunicare alla Prefettura di Firenze e dal Tesoriere Comunale il nominativo del  
Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all’art. 234, comma4, del citato 
T.U. Enti Locali. 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza di provvedere, con ulteriore votazione 
unanime resa in forma  palese,  dichiara immediatamente eseguibile il  presente atto ai 
sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL. 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente      Il SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CARASSO GIOVANNA    F.to  Dupuis Maria Benedetta 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Oggetto: NOMINA  REVISORE  UNICO  DEI  CONTI PER IL PERIODO 
2021/2024 
 
 
 
 
 

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta in oggetto. 
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs.267/2000. 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO INTERESSATO 
 F.to Romagnoli Laura 

 
Lì , 28-09-21 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 Bis del 
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in 
ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 F.to Romagnoli Laura 
Lì , 28-09-21 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 


