
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 42

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Presa d'atto nomina Revisore Unico dei Conti periodo 2021/2024

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere  Marcella Rossi
Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

PALLI VALENTINA SINDACO P

SAPORETTI LUCIA CONSIGLIERE P

PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE 
ANZIANO

P

SILVESTRONI IRENE CONSIGLIERE P

FOLAGHI FAUSTO CONSIGLIERE P

VITALI ROBERTO CONSIGLIERE P

PATUELLI NICOLO' CONSIGLIERE P

ROSSI MARCELLA PRESIDENTE P

BASSI GIANNA CONSIGLIERE P

SAMORI' MARTINA CONSIGLIERE P X

UGOLINI DONATELLA CONSIGLIERE P

LIVERANI ANNA CONSIGLIERE P

FLAMIGNI ANDREA CONSIGLIERE A

MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE P

CELLINI ANGELO CONSIGLIERE P X

ZANNONI GIANLUCA CONSIGLIERE P X

FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P

Presenti n°  16 Assenti n° 1

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.



Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Russi, alla data del 31.12.2020 conta n. 12216 abitanti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 del 28.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale  l’Amministrazione  comunale  prendeva  atto  della  nomina  del  Dott.  Giuseppe  Cortesi  a 
Revisore Unico dei Conti del Comune di Russi fino al 28/05/2021;

DATO ATTO pertanto  che  l’incarico  al  Dott.  Cortesi,  quale  Revisore  dei  Conti  per  il  triennio 
2018/2021 scadrà pertanto in data 28/05/2021;

VISTO l’art. 166, comma 25 del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni 
dalla  legge  14  settembre  2011  n.  148,  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 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 degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha approvato, in 
attuazione del citato art. 16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 il Regolamento 
recante  “Istituzione  dell’elenco  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  e  modalità  di  scelta 
dell’organo di revisione economico-finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 
n. 67; 

VISTO il  decreto del  5 giugno 2012 a firma del  direttore della  direzione della Finanza Locale 
avente  ad  oggetto  “Modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  inserimento 
nell’elenco dei Revisori  dei  conti  degli  enti  locali  e  modalità  di  scelta dell’organo di  revisione 
economico-finanziario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 n. 67;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero interno dipartimento per gli affari interni e territoriali,  
pubblicato in data 29/11/2012 sul sito del Ministero dell’Interno, con il quale tutti i comuni vengono 
informati che è stato formato l’elenco dei revisori dei conti, relativo agli enti locali ricadenti nelle 
regioni a statuto ordinario e “che la data di avvio effettivo delle nuove modalità di scelta dei revisori 
dei conti è stata fissata al 10 dicembre 2012”. Di conseguenza tutti gli Enti che a partire già dalla 
data del 29/11/2012 “non hanno ancora ultimato la procedura di nomina dell’Organo di Revisione 
economico-finanziaria sono tenuti ad osservare il nuovo sistema di nomina”, ed a dare tempestiva 
comunicazione dell’eventuale scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione alla Prefettura 
– Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza.

PRESO ATTO che il giorno 11/05/2021 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna 
ha provveduto all’estrazione, a mezzo del sistema informatico del Ministero dell’Interno, dell’unico 
componente l’organo di revisione economico-finanziario dell’ente;

VISTO  il  verbale  del  procedimento  di  estrazione  dei  nominativi  dei  revisori  dei  conti,  del 
11.05.2021, assunto al protocollo dell’ente al n. 5551/2021 dal quale risultano estratti i seguenti 
nominativi in ordine di estrazione:

- Sig.ra RUBINI CLAUDIA (1° revisore estratto)
- Sig. BENEFORTI VITTORIO (2° revisore estratto)
- Sig. ALESSANDRI ANDREA (3° revisore estratto);



VISTA la  comunicazione  prot.  5605 trasmessa  via  PEC in  data  12.05.2021,  al  primo revisore 
estratto, Sig.ra RUBINI CLAUDIA, con la quale, oltre alla comunicazione della nomina venivano 
indicate le condizioni economiche per lo svolgimento dell'incarico, ovvero un compenso annuo di € 
12.980,00 al netto di eventuali oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, da rapportare, per gli 
anni 2021 e 2024, al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico e un'indennità chilometrica pari 
ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni Km percorso secondo il tragitto più breve dal luogo 
di residenza del Revisore alla sede del Comune di Russi, da erogarsi nei limiti di legge sulla base 
dei verbali redatti dallo stesso e depositati presso l’ente, previa regolare fatturazione;

Vista  la  dichiarazione di  accettazione dell'incarico  trasmessa  dalla  Dott.ssa  Rubini  e  assunta al 
protocollo dell’ente al numero 5644/2021 con la quale la stesso comunica di accettare l’incarico e 
dichiara che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’articolo 236 del 
TUEL D.lgs  n.  267/2000  e  di  non  superare  il  limite  all’affidamento  degli  incarichi  ai  sensi 
dell’articolo 238 del citato decreto legislativo e ss.mm.e ii. e che non sussistono impedimenti di cui 
agli artt. 235-238 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla presa d’atto della nomina dell’Organo di revisione 
economico finanziaria, nella persona della Dott.ssa CLAUDIA RUBINI;

VISTI

- l’Art.  234,  comma 3 del  D.Leg.vo n.  267/2000 ai  sensi  del  quale  “Nei  Comuni con la  
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei Comuni e nelle Comunità montane  
la  revisione  economico-finanziaria  è  affidata  ad  un  solo  revisore  eletto  dal  Consiglio  
Comunale  o  dal  Consiglio  dell’Unione  dei  Comuni  o  dall’Assemblea  delle  Comunità  
montane a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra i soggetti di cui al comma 2” , cioè 
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, all’albo dei dottori commercialisti o all’albo 
dei ragionieri;

- l’Art.  241,  comma  7  del  citato  D.Lgs.vo  n.  267/2000,  che  con  riferimento  alla 
determinazione del compenso dei Revisori dei Conti chiarisce che il compenso base annuo 
spettante al Revisore viene definito con la stessa deliberazione Consiliare di nomina;

- Il  Decreto  Interministeriale  del  28/12/2018  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del 
04/01/2019 di adeguamento dei limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori;

- Vista la tabella A allegata al DM del 28/12/2018 che fissa, in base alla classe demografica 
del  Comune  di  Russi  (popolazione  da  10.000  a  19.999  abitanti),  il  compenso  massimo 
spettante all'organo di revisione in € 12.890,00 annui, al netto di oneri e IVA;

RITENUTO  pertanto di stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, nonché a quanto praticato 
nelle passate annualità, un compenso annuo lordo di € 12.890,00 al netto di eventuali oneri fiscali e 
previdenziali  dovuti  per  legge  da  rapportare,  per  gli  anni  2021 e  2024,  al  periodo di  effettivo 
svolgimento dell’incarico a seguito della nomina;

RITENUTO inoltre di dover stabilire le modalità di erogazione del rimborso allo stesso revisore 
prevedendo un’indennità chilometrica pari  ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni Km 
percorso secondo il tragitto più breve dal luogo di residenza del Revisore alla sede del Comune di 
Russi, da erogarsi nei limiti di legge sulla base dei verbali redatti dallo stesso, relativi a incontri in 
presenza presso l'ente, e depositati presso l’ente, previa regolare fatturazione;



ATTESO che la spesa trova copertura finanziaria alla M.1 Pr.  3 P.d.c.  1.3.2.1.8 cap.  10130 del 
Bilancio 2021/2023 per compensi,  oneri,  I.V.A. e alla M.1 Pr. 3 P.d.c. 1.3.2.2.2 cap.  10131 del 
Bilancio 2021/2023 per il rimborso spese del Revisore Unico dei Conti;

Dato atto che è stata altresì convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività  
Produttive” con lettera  prot.  n.  5670 del  13/05/2021,  in  data  20/05/2021;  per  l'illustrazione del 
presente atto;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Con la seguente votazione resa in forma palese: presente n.16, favorevoli n.16, unanimità;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1) di prendere atto della nomina quale Revisore unico dei conti del Comune di Russi per il 
periodo  29/05/2021  –  28/05/2024,  della  Dott.ssa  CLAUDIA  RUBINI,  C.F. 
RBNCLD59T60A944L  nata a BOLOGNA il 20/12/1959 iscritta al Registro dei Revisori 
Contabili;

2) di precisare che al Revisore dei conti spetta l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti 
dall’art.  239  del  D.Lgs.vo  n.  267/2000  nonché  quelli  specificati  del  Regolamento  di 
Contabilità dell’ente;

3) di determinare, in base alle indicazioni in premessa espresse, un compenso annuo lordo di € 
12.890,00 al netto di eventuali oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge da rapportare, 
per gli anni 2021 e 2024, al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico a seguito della 
nomina;

4) di prendere atto che il suddetto compenso rientra nei limiti massimi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge;

5) di stabilire le modalità di erogazione del rimborso spese allo stesso revisore prevedendo 
un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni Km percorso 
secondo il tragitto più breve dal luogo di residenza del Revisore alla sede del Comune di 
Russi, da erogarsi nei limiti di legge sulla base dei verbali redatti dallo stesso, relativi a 
incontri in presenza presso l'ente, e depositati presso l’ente, previa regolare fatturazione;

6) dare atto che le spese derivanti dal presente incarico trovano copertura alla M.1 Pr. 3 P.d.c. 
1.3.2.1.8 cap. 10130 e alla M.1 Pr. 3 P.d.c. 1.3.2.2.2 cap. 10131 del Bilancio 2021/2023;

7) di dare mandato al  Responsabile dell’Area Servizi  Finanziari  o suo delegato di porre in 
essere tutti gli adempimenti previsti per legge e gli atti di assunzione degli impegni di spesa 
scaturenti dal presente atto.

8) di  inviare  la  presente  delibera  al  Tesoriere  Comunale  entro  venti  giorni  dall’avvenuta 
esecutività, così come previsto ex art. 234-4 comma del D. lgs 267/2000;



9) di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura UTG di Ravenna;

10) di  dichiarare  la  presente  delibera,  con  separata  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista la necessità di garantire 
la continuità del servizio di revisione contabile.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Marcella Rossi
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto: Presa d'atto nomina Revisore Unico dei Conti periodo 2021/2024

Numero: 42

Data: 27/05/2021

è stato pubblicato in elenco all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 
22/07/2021 al 06/08/2021.

Registro di Albo Pretorio n.:  549

Li, 25/10/2022 Il Responsabile
Matteo Montalti


