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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 256 del 6 luglio 2015, PG. 
192533/2015, sono stati nominati quali  componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Bologna per il triennio 2015/2018 i Sigg.ri: Paolo Sacchi – 
Presidente,  Claudio Daniele Cialdai – Componente e Stefano Fabbri - 
Componente;

Dato atto
che il Collegio  è in scadenza in data 12 luglio 2018;

Visto 
l’art. 16, 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, nonchè gli iscritti all’Ordine dei dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

Dato atto che
- in attuazione del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23 è stato istituito 
l’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, 
contenente i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle nuove 
disposizioni normative per la nomina dei revisori dei conti;
- è stata fatta richiesta alla Prefettura di Bologna, con nota inviata  in data 10 aprile 
2018 P.G. n.146268/2018, di estrazione a sorte per la nomina del nuovo Collegio 
dei Revisori e,  in data 24 maggio 2018, presso la sede della Prefettura di Bologna – 
U.T.G., si è svolta l’estrazione a sorte in seduta pubblica, tramite sistema 
informatico; 

Preso atto
del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina del 
Collegio di revisione, PG. n. 219348/2018, dal quale risultano estratti nell’ordine i 



seguenti nominativi: Aleotti Arnaldo, Boraschi Pietro, Resta Sebastiano;

Considerato che
- hanno accettato la carica i Signori: Resta Sebastiano e Boraschi Pietro, con 
comunicazioni P.G. n. 230236/2018 del 01/06/2018 e P.G. n. 243754/2018 del 7 
giugno 2018;
- il Signor Arnaldo Aleotti ha espresso la volontà di rinunciare sussistendo una 
causa di incompatibilità, come da  comunicazione P.G. N. 238275/2018 del 5 giugno 
2018;
- con comunicazione P.G. n. 240300/2018 del 5 giugno 2018 è stata  interpellata la 
Sig.ra Tiziana Giardini, il cui nominativo è stato estratto come 1° riserva per la 
nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Sig.ra Tiziana Giardini ha accettato la carica con comunicazione P.G. n. 
251172/2018 del 12 giugno 2018;

Accertato
che non sussistono impedimenti all'assunzione della carica nei confronti dei Sig,ri 
Boraschi Pietro, Resta Sebastiano, Tiziana Giardini,  ai sensi degli artt. 235, 236, 
238 D. Lgs.n. 267/2000 e dell'art. 65 dello Statuto comunale;

Ritenuto
pertanto di procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 
2018-2021, con decorrenza 13 luglio 2018, dando atto che la carica di Presidente 
spetta  al Sig.  Boraschi Pietro, che risulta aver ricoperto il maggior numero di 
incarichi di revisore presso gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 15 febbraio 
2012, n. 23; 

Dato atto
che l’art. 241 TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), stabilisce che il compenso 
spettante ai revisori sia determinato con la stessa delibera di nomina, disponendo 
quanto segue:
-  al comma 1,  stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono fissati i limiti massimi del compenso 
base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe 
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'Ente;
- al comma 3,  rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, 
quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle Istituzioni 
dell'Ente, sino al 10% per ogni Istituzione e per un massimo complessivo non 
superiore al 30%  e che pertanto si definisce nel 15% la percentuale complessiva 
attribuita;
- al comma 4, dispone che il compenso del Presidente del Collegio dei Revisori sia 
aumentato di un ulteriore 50%;
- al comma 6 - bis,  dispone  che l'importo annuo del rimborso di spese di viaggio e 
per vitto e alloggio, ove dovuto, non possa essere superiore al 50 per cento del 
compenso annuo attribuito agli stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
 

Visto
- il  Decreto Ministeriale 20/5/2005, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi 
del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;
- che, ai sensi dell'art. 3  del  succitato D.M., ai componenti dell'organo di controllo, 



aventi la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, 
effettivamente sostenute ed inoltre, ove ciò si renda necessario, il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio;
- che le spese di viaggio saranno calcolate applicando il rimborso di 1/5 del prezzo 
di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio, mentre per le ulteriori e 
diverse spese, le stesse verranno riconosciute in presenza di idonei giustificativi da 
allegare alla nota spese di ogni trasferta; 

Ritenuto
quindi di procedere, con il presente atto, alla determinazione dei valori dell'indennità, 
come segue: 
 - COMPENSO ANNUO COMPONENTE (al netto IVA ed oneri previdenziali) € 
19.137,50 
 - COMPENSO ANNUO PRESIDENTE   (al netto IVA ed oneri previdenziali)  € 
28.706,25

Considerato che
- risulta necessario, all'atto della nomina,  individuare le risorse economiche da 
destinare alla corresponsione delle suddette indennità di funzione spettanti ai 
componenti del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2018 - 2021;
- suddetta spesa ammonta a € 359.854,23 (o.f.p.i) da imputare secondo la seguente 
ripartizione:

- per l'anno 2018 (periodo: 13 luglio - 31 dicembre) la somma di €  56.525,05 
(o.f.p.i)
- per l'anno 2019 la somma di €  119.951,41 (o.f.p.i)
- per l'anno 2020 la somma di €  119.951,41 (o.f.p.i)
- per l'anno 2021 (periodo: 01 gennaio- 12 luglio) la somma di € 63.426,36 
(o.f.p.i.)

Rilevato
che nel Bilancio di previsione 2018-2020 e, coerentemente, nel PEG per il triennio 
2018-2020 al capitolo U01100-000 "Compenso ai componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune" sono già stati assegnati gli stanziamenti, come da  
succitato elenco, per l'importo complessivo di € 296.427,87 (o.f.p.i);

Inteso
autorizzare la spesa complessiva di € 63.426,36 (o.f.p.i.) per la corresponsione delle 
succitate indennità di funzione per il restante periodo di svolgimento della funzione: 
01 gennaio 2021 - 12 luglio 2021, dando mandato al Dirigente dell'Area Risorse 
Finanziarie a provvedere ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e 
contabili.

Dato atto inoltre
che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d lgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. 
n. 174/2012, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica espressi rispettivamente  dal Responsabile dello Staff del Consiglio 
comunale e dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie,  nonché il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area 
Risorse finanziarie;



Su proposta della Presidenza del Consiglio comunale, previa istruttoria dello Staff 
del Consiglio Comunale e dell'Area Risorse Finanziarie; 

Sentita la 1^ Commissione consiliare;

D E L I B E R A

1. DI PROCEDERE alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Bologna per la durata di anni tre,  a decorrere dal 13 luglio 2018,  nelle persone dei 
Signori:

Dott.  Pietro Boraschi PRESIDENTE

Dott. Sebastiano Resta            COMPONENTE

Dott.ssa Tiziana Giardini   COMPONENTE

2. DI DARE ATTO:

- che la percentuale dell'aumento del compenso attribuito ai revisori per l'esercizio 
delle proprie funzioni anche nei confronti delle Istituzioni dell'Ente è definita nella 
misura del 15%;
- che le spese di viaggio saranno calcolate applicando il rimborso di 1/5 del prezzo 
di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio, mentre per le ulteriori e 
diverse spese, le stesse verranno riconosciute in presenza di idonei giustificativi da 
allegare alla nota spese di ogni trasferta;

- che per la corresponsione delle indennità di funzione spettanti ai componenti del 
Collegio dei Revisori dei conti, la spesa complessiva per il periodo 13 luglio 2018 - 
31 dicembre 2020 ammonta a € 296.427,87 (o.f.p.i) e trova copertura nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020 e nel PEG 2018-2020 (Missione 01, Programma 03, Titolo 
01, Macroaggregato 03, Conto Finanziario U.1.03.02.01.008, corrispondente al 
Capitolo  U01100-000 "Compenso ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune" del PEG);

3. DI AUTORIZZARE,  la spesa complessiva di € 63.426,36 (o.f.p.i.) per la 
corresponsione delle indennità di funzione spettanti ai componenti del Collegio dei 
Revisori dei conti per il restante periodo 01 gennaio - 12 luglio 2021, periodo non 
compreso nel bilancio di previsione;

4....    DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, provvederà ai 
necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle 
norme di legge e dei Regolamenti Comunali .

Il Capo Area
Mauro Cammarata



Il Direttore del Settore
Maria Pia Trevisani
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