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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

Provincia di Arezzo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 63 - del 30-11-2020 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DELL' "AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI " PER IL 

TRIENNIO 2020/2022 

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di novembre alle 

ore 18:35 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria , in Prima convocazione.  

====================== 

Prospetto delle presenze 

 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

SCARPELLINI MARGHERITA GILDA SINDACO P 

VANNI ILARIA CONSIGLIERE P 

ROMANELLI SIMONE CONSIGLIERE P 

RAMPINI ERICA CONSIGLIERE P 

MEACCI NICOLA CONSIGLIERE P 

GINEPRI GIUSEPPE CONSIGLIERE P 

MAINA ALESSIO CLEMENTE CONSIGLIERE P 

PETRONI DAMIANO CONSIGLIERE P 

LACHI MARTINA CONSIGLIERE P 

LUZZI MARCELLA CONSIGLIERE P 

LIBERATORI AMULIO CONSIGLIERE A 

BENNATI GIANNI CONSIGLIERE A 

CHELI ALESSANDRA CONSIGLIERE P 

PAGLIAI MARZIO ASS.RE 

EXTRACONSILIARE 

P 

 
IL PRESIDENTE:  SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
SEGRETARIO GENERALE:  ROSSI ORNELLA 
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Premesso che la seduta odierna di Consiglio Comunale si svolge in modalità telematica con 

collegamento da remoto, in ottemperanza al decreto sindacale n. 60 del 27.03.2020. 

 

La Consigliera Cheli si assenta portando il numero dei votanti a 10.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

· l’art.114, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che lo Statuto dell’Azienda Speciale 

prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione; 

· il DPR 902/1986 “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti 

dagli enti locali” in particolare l’art. 52; 

· l’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Speciale, il quale prevede che l’azienda “…è dotata di un 

organo di revisione legale dei conti costituito ai sensi delle norme vigenti; è un organo 

monocratico e il professionista deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. L’incarico è 

incompatibile con quello di Consigliere Comunale. Al revisore compete l’indennità stabilita 

dall’Amministrazione Comunale che non può essere superiore a quanto previsto ai sensi del 

terzo comma dell’art. 52 del regolamento approvato con DPR 4 ottobre 1986 n. 902.”; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.07.2017 avente ad oggetto 

“Nomina del Revisore legale dell’Azienda Speciale Monteservizi per il triennio 2017/2019”; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del Revisore Legale per il 

triennio 2020/2022; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/06/2017 con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi generali e i criteri per le nomine dei rappresentanti presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

VISTO l’avviso pubblico per la nomina a Revisore legale dell’Azienda Speciale Monteservizi, 

sottoscritto dal Sindaco del Comune di Monte San Savino in data 20.07.2020; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute a seguito di tale avviso il cui termine è scaduto il giorno 

24.08.2020 alle ore 12:00; 

VISTI gli esiti dell’istruttoria condotta a seguito dell’analisi delle candidature, come risultante dalla 

comunicazione trasmessa dal Servizio Finanziario con prot. n. 13455 del 25.08.2020;  

VISTI gli elenchi delle candidature presentate, agli atti d’ufficio; 

VISTE le singole domande pervenute; 
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VISTI gli esiti della seduta della Commissione Consiliare del 24.11.2020; 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento; 

Si procede con la VOTAZIONE a scrutinio segreto telematico; 

· Ottiene voti 8 il candidato Rag. Materazzi Silvano; 

· Ottiene voti 1 il candidato D.ssa Marrini Laura; 

· Ottiene voti 1 il candidato Rag. Ducci Piero; 

 

DELIBERA 

 

1. Di nominare, Revisore legale dell’Azienda Speciale Monteservizi per il triennio 2020/2022 il 

Rag. Materazzi Silvano. 

2. Di determinare, ai sensi dell’art.15 del vigente statuto dell’Azienda Speciale, che l’indennità 

spettante al Revisore legale ammonta ad € 2.000,00 annui + (IVA se dovuta) e di fissare, per il 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l’espletamento delle relative 

funzioni, il criterio del rimborso kilometrico secondo le tabelle fornite dall’ACI. 

3. Di dare atto che la spesa di tale indennità sarà a carico del Bilancio dell’Azienda Speciale. 

 

(61/MG/mg) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 ROSSI ORNELLA 

 


