
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI    Servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 48 Del 10/03/2022

OGGETTO:
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022- 2025 - I.E.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18,30 in Fano nella
Sala Ipogea della Mediateca Montanari, si è riunito, su convocazione della Presidente del
Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) CARBONI Edoardo Si  14) MAZZANTI Tommaso Si
2) CECCHETELLI Carla Si  15) NICOLELLI Enrico Si
3) CIPRIANI Enrico Si  16) PAGNETTI Mirco Si
4) CLINI Giovanni Alessandro Si  17) PANARONI Francesco Si
5) FATTORI Cora No  18) PEDINI Giampiero No
6) FONTANA Giovanni Si  19) PERINI Federico No
7) FUMANTE Enrico No  20) PIERPAOLI Giuseppe Si
8) GIACOMONI Agnese Si  21) SCOPELLITI

Carmelo-Luigi
Si

9) ILARI Gianluca Si  22) SERFILIPPI Luca Si
10) LUCIOLI Stefano Si  23) SERI Massimo Si
11) LUZI Carla Si  24) TARSI Lucia Si
12) MAGRINI Marianna Si  25) VALORI Piero Si
13) MARCHEGIANI Stefano Si

Presenti: 21  Assenti: 4
Hanno giustificato l'assenza i Signori:PEDINI Giampiero PERINI Federico

CECCHETELLI  CARLA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
 Vengono nominati scrutatori i signori: GIACOMONI  AGNESE, MARCHEGIANI
STEFANO, ILARI  GIANLUCA.



OGGETTO:  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2022- 2025 - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Fumante e Fattori.
Sono presenti n. 23 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:
la delibera del Consiglio Comunale n. 204 del 19.12.2018 [e la successiva delibera di
precisazione sulla scadenza CC. 29 del 06.03.2019] con la quale è stato nominato l’attuale
Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 10.01.2019 – 09.01.2022);
la delibera di Giunta Comunale n. 418 del 16.12.2021 con oggetto: PROROGA
DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO EX ART.235, C.1, DEL
D.LGS.n.267/2000, con la quale di proroga l’incarico dell’Organo di Revisione per il periodo
 10.01.2022 al 23.02.2022;

Considerato che:
L'art. 16 comma 25 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito nella legge n.148 del 14/09/2011
dispone che “a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di
entrata in vigoredel presente decreto, 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 gli i scritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili”, rimandando ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto la definizione dei
criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cuisopra, sulla base dei criteri stabiliti
nello stesso decreto.
Con D.M. del Ministero dell'Interno 15/02/2012 n.b23, pubblicato nella G.U. n. 67 del
20/03/2012, in attuazione dell'art.16 comma 25 del D.L.n. 138/2011 è stato adottato il
regolamento ad oggetto“Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”.
Con l’art. 57-ter del D.L.124/2019, inserendo il comma 25 bis all’art. 16 sopra menzionato,
è stata data, in caso di composizione collegiale dell’Organo di Revisione, la possibilità ai
Consigli Comunalidi eleggere a maggioranza assoluta dei membri il componente del
Collegio avente le funzioni di Presidente;

Richiamata:

La nota del Comune di Fano Prot.0072307-10/09/2021 con oggetto: “Comunicazione data
scadenza dell'Organo di Revisione Economico Finanziario ai sensi del Decreto del Ministro
dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione
dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione
economico finanziario" come modificato dall’art. 57-ter del decreto fiscale 2020 (d.l.
124/2019);



La nota della Prefettura Pesaro Urbino - Ragioneria - Prot. Uscita N.0072651 del 26/11/2021
con oggetto: “Nomina dell’organo di revisione economico finanziario ai sensi del D.M. 15
febbraio 2012, n. 23, in attuazione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Trasmissione esito sorteggio” nonché
l’Esito del procedimento di estrazione dalla banca dati revisori come da verbale del
26.11.2021 (Comune di Fano Prot.0096666-29/11/2021)

Dato atto che:

dal sorteggio (tramite il sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero
dell'Interno, dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, approvato con decreto
ministeriale del 27 novembre 2012, riferito all'articolazione regionale delle Marche ed alla
fascia 3 di appartenenza del Comune di Fano), sono risultati estratti un elenco di n.6
nominativi designati fra i quali procedere alla nomina di n.2 revisori;

che i primi due revisori dell’elenco ai quali richiedere la disponibilità ad accettare l’incarico,
salva la verifica della incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi degli articoli n.236 e 238 del
TUEL, sono risultati

LUCARELLI LAMBERTO      Primo Revisore Estratto 

BENEDETTI DONATELLA    Secondo Revisore Estratto 

Dato atto che:

con nota Prot. n. 1777 del 10.01.2022 con oggetto: “INCARICO DI COMPONENTE
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2022-2024 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE /
INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'”, è stato richiesta ai revisori LUCARELLI
LAMBERTO e BENEDETTI DONATELLA la dichiarazione di accettazione dell’incarico
e l’inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità;

con nota Prot. n. 3888 del 17.01.2022 il Primo Revisore Estratto LUCARELLI
LAMBERTO ha comunicato l’accettazione dell’incarico e certificato l’inesistenza di cause
di incompatibilità ed ineleggibilità;

con nota Prot. n. 3883 del 17.01.2022 il Secondo Revisore Estratto BENEDETTI
DONATELLA ha comunicato l’accettazione dell’incarico e certificato l’inesistenza di
cause di incompatibilità ed ineleggibilità;

Visto l’art.57-ter del Decreto Legge n.124/2019 convertito dalla Legge n.157/2019 che
disciplina la nomina del Presidente: “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di
revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli
comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano informa
associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il
componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata
qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;



Richiamata la determinazione n.176 del 26/01/2022 del Dirigente del Settore Servizi
Finanziari con la quale è stato approvato lo SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER
IL TRIENNIO 2022-2025 (periodo 24.02.2022 – 23.02.2025);

Dato atto 

che con Prot. n. 8295 e n. 8304 del 27.01.2022 e Prot. n. 8540 del 28.01.2022 sono stati
trasmessi agli Ordini dei Dottori  Commercialisti ed Esperti Contabili delle Marche
l’avviso pubblico per la selezione per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori ed
il modello di dichiarazione per la presentazione della candidatura;

che la stessa documentazione è stata pubblicata all’Albo del Comune di Fano e sul sito del
Comune nell’area Amministrazione Trasparente;

Dato atto che sono pervenute a questo Ente le candidature di cui all’allegato alla presente
deliberazione, dal quale risultano pervenute n. 36 domande, di cui n. 34 ammesse e n. 2 non
ammesse per le motivazioni riportate nello stesso allegato e che le stesse vengono sottoposte
alla valutazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di confermare gli importi dei compensi da riconoscere al Presidente ed ai Componenti
del Collegio uscente, nelle misure di seguito riportate [al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore
sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da
specifiche disposizioni di legge] già riconosciuti al Collegio dei Revisori in scadenza (approvati
con delibera del Consiglio Comunale n.204 del 19.12.2018 e successiva delibera di precisazione
sulla scadenza CC.29 del 06.03.2019):

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI €.19.000,00

COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI €.12.500,00

Quindi gli importi possono essere così riassunti:

Presidente Componente

COMPENSO €. 19.000,00 €. 12.500,00

CAP 4%  €. 760,00 €. 500,00

IVA  22% €. 4.347,20 €. 2.860,00

IMPORTO  TOTALE  ANNUO  LORDO €. 24.107,20 €. 15.860,00

Oltre al compenso si definisce un importo massimo riconoscibile per rimborso spese nelle misure sotto
riportate:

Presidente Per ciascun
Componente

IMPORTO  TOTALE  ANNUO  LORDO €. 24.107,20 €. 15.860,00



IMPORTO MASSIMO RICOSCIBILE PER IL
RIMBORSO DELLE SOLE SPESE DI AUTOSTRADA

E CARBURANTE - IVA e Contributo Previdenziale
COMPRESI - (SOGGETTE A RENDICONTAZIONE E

VERIFICA)

€. 1.500,00 €. 1.500,00

IMPORTO  TOTALE  COMPLESSIVO ANNUO
LORDO DELLA SPESA (max riconoscibile)

€. 25.607,20 €. 17.360,00

Richiamati inoltre i seguenti atti:

1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 242 del 23/12/2021 APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024
AI SENSI DELL'ART.170 DEL TUEL E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART. 147-TER DEL TUEL - (SCHEMA GIÀ
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.375 DEL 23.11.2021) I.E. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 23/12/2021 APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO
– I.E.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2022 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE
2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”

Visto il D.Lgs.n°267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Attestata ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Visto l’art.42 del D. Lg.vo 267/2000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la proposta presentata in data 09.02.2022 dall’Assessore alle Finanze Sara Cucchiarini;

Visti, rispettivamente:

- il parere favorevole in data 09.02.2022 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”– T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.8.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
del Dirigente del Settore Servizi Finanziari - Dott.ssa Daniela Mantoni;



- il parere favorevole in data 09.02.2022 in ordine alla regolarità contabile del presente atto,
espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.8.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
del Dirigente del Settore Servizi Finanziari - Dott.ssa Daniela Mantoni;

Visto il parere espresso dalla IV° Commissione Consiliare con verbale n. 3 del 18.02.2022;

Preso atto:

- che il Sindaco Seri ha presentato in data 8 marzo 2022 n. 1 emendamento (che si allega, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto) acquisito agli atti in pari data con prot. n. 21668;
- che l'emendamento reca parere tecnico e contabile FAVOREVOLE apposto dalla Dirigente dei
Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni, parere espresso in calce sul predetto emendamento;

La Presidente dà la parola all'Assessore Cucchiarini per l'illustrazione della delibera e
dell'emendamento. Si apre la discussione con gli interventi da parte dei Consiglieri.

Viene espletata la votazione mediante schede segrete per la nomina del Presidente del Collegio
dei Revisorii cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 23
SCHEDE BIANCHE: 9

Hanno riportato voti:
Tomasetti Raffaello n. 14

Gli altri candidati non hanno riportato alcun voto.

Risulta eletto Tomasetti Raffaello con voti n. 14

Esce il consigliere Cipriani.
Sono presenti n. 22 consiglieri.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento precedentemente illustrato.

La Presidente apre la procedura di votazione espressa in forma palese per alzata di mano i cui
risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22
VOTANTI: 13
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 9 (Ilari, Magrini, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi, Pierpaoli, Mazzanti, Panaroni,
Fontana)

Visto l'esito della votazione l'EMENDAMENTO n. 1 è ACCOLTO.



Entra il consigliere Cipriani.
Sono presenti n. 23 consiglieri.

Al termine della suddetta votazione la Presidente pone in votazione la proposta di
deliberazione nel suo complesso così come emendata.

Mediante votazione espressa in forma palese per alzata di mano i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 9 (Ilari, Magrini, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi, Pierpaoli, Mazzanti, Panaroni,
Fontana)

DELIBERA

Di prendere atto del procedimento di estrazione dei due nominativi dei candidati alla nomina
del Collegio dei Revisori aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in
seduta pubblica il giorno 26/11/2021 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale
15/2/2012 n.23;

Per effetto dell’estrazione di cui al punto 1. e verificata la insussistenza di cause di
incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi degli articoli n.236 e 238 del TUEL come da
dichiarazioni presentate da parte di

LUCARELLI LAMBERTO      Primo Revisore Estratto 
BENEDETTI DONATELLA    Secondo Revisore Estratto

gli stessi sono nominati come componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2022-2025 con decorrenza dal giorno di eseguibilità del presente atto;

Di eleggere il Dott. TOMASETTI RAFFAELLO ai sensi dell’art.57-ter del Decreto Legge
n.124/2019 convertito dalla Legge n.157/2019 quale Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune di Fano, per il triennio 2022-2025 con decorrenza dal giorno di
eseguibilità del presente atto;

Di dare atto pertanto che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fano per il triennio
2022-2025 con decorrenza dal giorno di eseguibilità del presente atto risulta così costituito:

TOMASETTI RAFFAELLO - Presidente
LUCARELLI  LAMBERTO - Componente
BENEDETTI DONATELLA - Componente,



Di confermare nelle misure di seguito riportate [al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia
soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da
specifiche disposizioni di legge] già riconosciuti al Collegio dei Revisori in scadenza
(approvati con delibera del Consiglio Comunale n.204 del 19.12.2018 e successiva delibera
di precisazione sulla scadenza CC.29 del 06.03.2019):

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI €.19.000,00

COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI €.12.500,00

Quindi gli importi possono essere così riassunti:

Presidente Componente

COMPENSO €. 19.000,00 €. 12.500,00

CAP 4%  €. 760,00 €. 500,00

IVA  22% €. 4.347,20 €. 2.860,00

IMPORTO  TOTALE  ANNUO  LORDO €. 24.107,20 €. 15.860,00

Oltre al compenso si definisce un importo massimo riconoscibile per rimborso spese nelle misure
sotto riportate:

Presidente Per ciascun
Componente

IMPORTO  TOTALE  ANNUO  LORDO €. 24.107,20 €. 15.860,00

IMPORTO MASSIMO RICOSCIBILE PER IL
RIMBORSO DELLE SOLE SPESE DI AUTOSTRADA

E CARBURANTE - IVA e Contributo Previdenziale
COMPRESI - (SOGGETTE A RENDICONTAZIONE E

VERIFICA)

€. 1.500,00 €. 1.500,00

IMPORTO  TOTALE  COMPLESSIVO ANNUO
LORDO DELLA SPESA (max riconoscibile)

€. 25.607,20 €. 17.360,00

Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari l’assunzione del relativo impegno di
spesa con propria determinazione dirigenziale;

Di dare atto che responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa
Daniela Mantoni;

Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche
entro i termini previsti dall'art.120 del D.Lgs.n.2/07/2010 n.104 ed in alternativa ricorso al
Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R.1199/1971 e smi;

di attestare:



il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché
delle direttive attuative dello stesso;
il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a
norma dell’art.54 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa
in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario
Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, il Responsabile del
Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni con la sottoscrizione digitale del
parere di regolarità tecnica sul presente atto si attesta, ai sensi degli artt.46-47 del DPR
n.445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere alla nomina, mediante votazione espressa in forma palese
per alzata di mano i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 9 (Ilari, Magrini, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi, Pierpaoli, Mazzanti, Panaroni,
Fontana)

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs.n.267/2000, motivando la stessa con la necessita’ che la nomina del Collegio
avvenga in tempi rapidi essendo il precedente Collegio scaduto.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente Il Segretario Generale
Cecchetelli  Carla Morganti  Stefano
F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 del  10/03/2022 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   14/03/2022
L'incaricato dell'ufficio segreteria

    RAFFAELLA PORTINARI GLORI      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


