VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI
La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 28/06/2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e ai seguenti
uffici:
- Ragioneria Dalla Residenza Municipale, lì 25 giugno 2013
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 28/06/2013 al 13/07/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
( X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: SURROGA DI UN COMPONENTE.

L'anno duemilatredici , il giorno diciotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale –
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.
Alle ore 21:13 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:
CECCHINI PIERO

P

RUSSOMANNO PAOLO
BENELLI GASTONE

P

RUGGERI CARLOTTA

GALLI SEVERINO

P

TONTI TIZIANO

G

DEL CORSO PIERANGELO
LORENZI FABIO

P

FILIPPINI EMILIO

P

GAUDENZI SIMONA

P

ERCOLESSI LUCA MARIA

P

CECCHINI MARCO

P

CASANTI FILIPPO

P

LATTANZIO GIUSEPPE

P

SABATTINI LAURA
PICCIONI GIOVANNA

P

DEL PRETE ENRICO

Dalla Residenza Municipale, lì
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione C.C. n. 34 del 18/06/2013

N. 34 del 18/06/2013

PRESENTI N 11
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.
Il Consigliere Tonti è assnte giustificato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, SANCHI
ANNA MARIA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO
Sono nominati scrutatori: **********************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267.

Rientrano nell'aula consiliare il Presidente Russomanno e i Consiglieri Sabattini,
Ruggeri, Del Prete e Del Corso. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 16.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di delibera n. 46 (proponente: Vice Sindaco Bondi) predisposta
in data 07/06/2013 dal Dirigente Pierpaolo Deluigi ;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,
( allegati all'originale del presente atto):
a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 07/06/2013 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 01 dott. Pierpaolo Deluigi;
b) - Parere non necessario in quanto mero atto di indirizzo per la Regolarità Contabile
espresso in data 07/06/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari
dott. Pierpaolo Deluigi;
Relaziona il Vice Sindaco Bondi;
La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale;
Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
✔
✔
✔
✔

Consiglieri presenti e votanti n. 16
Voti favorevoli....................... n. 16 (Unanimità)
Voti contrari........................... n. ==
Astenuti ….............................. n. ==
DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 46;
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Riscontrato il voto favorevole e unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai
n. 16 Consiglieri presenti e votanti;
Il presente atto è dichiarato,
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ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 07/06/2013
SETTORE: 1
SERVIZIO: RAGIONERIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: DELUIGI PIERPAOLO
#
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 67 del 19/12/2011, esecutiva ai termini di legge,
con la quale sono stati nominati componenti del Collegio dei Revisori dell’Ente a decorrere dal
19/12/2011 e fino al 18/12/2014:
dott. Francesco Bartolucci – Presidente
dott. Roberto Lauri – componente

dott. Daniele Balducci - componente

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 64 del 27/10/1997 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il Titolo VII del D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 235 che
disciplina la durata dell'incarico e cause di cessazione dell’organo di revisione economicofinanziario degli enti locali:
“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre
anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta.
Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del
nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale,
calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. 2. Il revisore e' revocabile solo per
inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta
di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma
1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c)
impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
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DATO ATTO dell’impossibilità sopravvenuta per il dott. Daniele Balducci nello
svolgere l’incarico assegnato in considerazione degli accertamenti in corso da parte della
Guardia di Finanza relativamente a ipotesi di reato connesse allo svolgimento della propria
attività professionale, notizie apprese per il tramite degli organi di stampa locali;

DATO ATTO che in conseguenza del procedimento in corso il Dott. Balducci è stato
sospeso dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

DATO ATTO altresì che il Dott. Balducci è sottoposto dal 19 marzo a tutt’oggi ad un
regime di limitazione della libertà personale e quindi trovasi nell’impossibilità oggettiva di
partecipare ai lavori del Collegio, alle cui riunioni è rimasto consecutivamente assente,
circostanza, confermata anche dal Presidente del Collegio a mezzo mail del 16 maggio, fra
l’altro causa di decadenza dell’incarico ex art. 107 c. 2 del regolamento comunale di contabilità;

VALUTATO necessario procedere alla sostituzione del Dott. Daniele Balducci quale
componente del Collegio dei Revisori dell’Ente al fine di ricostituire la piena collegialità
dell’organo di revisione;

CONSIDERATO che l’articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L.
148/2011 ha previsto nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali. A
decorrere, infatti, dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore del decreto, i revisori dei conti 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 nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla surroga mediante apposita
richiesta alla prefettura di Rimini di attivare le procedure previste dalla normativa sopra
richiamata;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

1.

DI PRENDERE ATTO, per i motivi in premessa esplicitati, dell’impossibilità
oggettiva del dott. Balducci di svolgere l’incarico di componente l’organo di revisione
dell’Ente;
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2.

DI PROCEDERE alla sostituzione del dott. Balducci mediante procedura di surroga
come prevista dall’art. 107 comma 2 del vigente regolamento di contabilità;

3.

DI RICHIEDERE alla Prefettura di Rimini l’attivazione della procedura di
estrazione prevista dall’articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L.
148/2011;

4.

DI DICHIARARE L'IMMEDIATA ESECUTIVITA’ al fine di avviare con la
massima tempestività la procedura di surroga.

–
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