
Comune di Marciana Marina 
Provincia di Livorno 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________________________________________ 
 

ATTO N. 20 
SEDUTA DEL 24/07/2015  

 

OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL REVISORE DEL CONT O E NOMINA DEL NUOVO 
REVISORE - ART. 234, COMMA 3, E ART. 235, COMMA 3 D EL T.U.E.L. D. LGS N. 
267/2000. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

     L’anno duemilaquindici e questo giorno ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 17:30, 

nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi 

di legge, in sessione Straordinaria Urgente, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la 

presidenza del signor CIUMEI ANDREA nella sua qualità di SINDACO. 
 
     All’appello risultano: 
 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Consigliere Presente 
CITTI GUIDO  Consigliere Presente 
MARZOCCHINI MARCO  Consigliere Presente 
MAGRONE CARLO  Consigliere Assente 
DI PIRRO PAOLO  Consigliere Presente 
GENTILI FRANCESCO ANDREA  Consigliere Presente 

 
     Consiglieri assegnati: n. 7,                Consiglieri in carica: n. 6 oltre il Sindaco, 
     Consiglieri presenti: n. 6,                  Consiglieri assenti: n. 1. 
 
     Partecipa il   dottor Michele PINZUTI   -   Segretario del Comune. 

 
IL PRESIDENTE 

 

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, 

dichiara aperta la seduta.  



 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL REVISORE  DEL CONTO E NOMINA 
DEL NUOVO REVISORE – ART. 234, COMMA 3, E ART. 235,  COMMA 3, DEL T.U.E.L. D. 
LGS N. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

     Richiamato l'art. 234 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - che dispone in 
ordine alla composizione dell’organo di revisione economica-finanziaria prevedendone, nei 
Comuni inferiori a 5.000 abitanti, l’esercizio della funzione ad opera di un solo revisore;   
                                                                                         
     Considerato che, ai sensi del successivo art. 235 del medesimo decreto legislativo e del 
vigente regolamento di contabilità, il Revisore dei Conti ha durata tre anni e può essere 
prorogato una sola volta per un periodo equivalente; 
      
     Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/06/2013, con cui veniva 
nominato il Dott. Sforzi Alessandro, nato a Pistoia il 14.07.1962 e residente a Pistoia (PT), in 
via Boschereccia 18/A, iscritto nel registro dei Revisori Contabili con n. 122660, giusto Decreto 
dirigenziale del 19 aprile 2001, pubblicato in G.U. supplemento n. 36 – IV serie speciale – 
dell’08.05.2001 ed iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Pistoia al n. 405, sezione A, nel ruolo di Revisore del Conto del Comune di Marciana Marina 
per il triennio 2013/2015 a far data dall’esecutività della suddetta deliberazione, dando atto che, 
con certificazione posta a corredo della nota di riscontro per l’accettazione dell’incarico - 
acquisita al protocollo in data 17.06.2013 al n. 5043 certificazione del 19 ottobre 2009 – il 
menzionato professionista aveva rilasciato dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000; 
 
     Preso atto che il citato Dott. Sforzi Alessandro, con nota del 22 luglio 2015, prot. n. 6033 del 
23/07/2015, presentava le dimissioni irrevocabili, con decorrenza ed effetto immediati, dalla 
carica di Revisore Unico dei Conti del Comune di Marciana Marina, a causa di improvvisi e 
gravi motivi di salute che gli impedivano di adempiere al proprio mandato e più in particolare 
alle incombenze del proprio ufficio, ai sensi dell’art. 235, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
267/2000;  
 
     Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, attuativo delle nuove 
disposizioni inerenti il procedimento di nomina, ex art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 
agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, che 
demanda all’Organo territoriale di Governo l’adempimento di estrazione a sorte dei Revisori 
Contabili, tra i professionisti iscritti nel registro ministeriale; 
      
     Preso atto della nota inviata in data 22 luglio 2015 dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo di Livorno, prot. n. 6048 del 23/07/2015, contenente il verbale del procedimento di 
estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
del Comune di Marciana Marina, in ragione della fascia di appartenenza del Comune 
richiedente, e segnatamente: 
 

1° Sig.ra Monica Ghelardi, C.F. GHLMNC61L70E625S, designato per la nomina; 
 

2° Sig. Gianluca Buselli, C.F. BSLGLC57R19H570I, per eventuale rinuncia o impedimento 
del designato; 
 

3° Sig. Renato Bresciani, C.F. BRSRNT67L25G628M, per eventuale rinuncia o 
impedimento dei designati; 
 



     Dato atto che, con comunicazione prot. n. 6042 del 23/07/2015, è stato richiesto al primo 
professionista sorteggiato, Sig.ra Monica Ghelardi, di riscontrare la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico di Revisore Contabile presso questo Ente; 
 
     Preso atto che, con propria dichiarazione, pervenuta al protocollo in data 23/07/2015 al n. 
6050, la sopracitata professionista, Sig.ra Monica Ghelardi, ha rinunciato all’incarico di in 
parola; 
 
     Vista la comunicazione pervenuta dal secondo professionista estratto, Dott. Gianluca Buselli 
– acquisita al protocollo in data 23.07.2015 al n. 6069 – il quale ha dato positivo riscontro alla 
richiesta disponibilità per l’assunzione del ruolo di Revisore dei Conti; 
  
     Dato atto che la normativa in materia, prescrive speciali condizioni e limitazioni per 
l’assunzione del ruolo, segnatamente enumerate agli artt. 236 e 238 del richiamato T.U.E.L. n. 
267/2000 e ritenuto che il menzionato ha corredato la medesima nota di accettazione con le 
dichiarazioni di rito, in relazione all’insussistenza di cause ostative come delineate all’art. 236 
del medesimo ed altresì in ordine al rispetto del limite massimo degli incarichi in corso dallo 
stesso assunti - con riguardo alle specifiche demografiche stabilite all’art. 238 dal Testo Unico 
in parola; 
 
     Considerato, a norma dell’ultimo comma dell’art. 241, che occorre provvedere 
contestualmente alla nomina, alla determinazione del compenso spettante e che il quantum, in 
applicazione dei parametri dettati dal D.M. 20.5.2005, è determinato nell’importo base annuo di 
€ 3.450,00 incrementato con le maggiorazioni del 10% previste alle lettere a) e b) dell’art. 1 del 
medesimo decreto ministeriale, per essere stato accertato il superamento dei parametri fissati 
alle tabelle B e C ad esso allegate; 
 
     Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti 
Dirigenti/Responsabili ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da 
ultimo sostituito dall’art. 3 lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dall’art. 5 del 
vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
     Il Sindaco, esaurita la preliminare fase, invita il Consiglio a procedere con votazione palese 
alla nomina del Dott. Gianluca Buselli per un triennio con decorrenza dalla data di esecutività 
della presente delibera, che ottiene il seguente esito: 
  
     Il Sindaco pone in votazione l’argomento, che viene approvato all’unanimità di voti espressi 
nelle forme di legge dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) - Nominare il Dott. Gianluca Buselli, nato a Rosignano Marittimo, il 19.10.1957 e residente a 
Fucecchio (FI), in via Trento, n. 139, iscritto nel registro dei Revisori Contabili con n. 8934 
21.04.1995 ed iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Firenze al n. 561, sezione A, dal 02.03.2015 nel ruolo di Revisore del Conto del Comune di 
Marciana Marina per il corrente triennio a far data dall’esecutività della presente deliberazione, 
dando atto che, con certificazione posta a corredo della nota di riscontro per l’accettazione 
dell’incarico - acquisita al protocollo in data 23.07.2015 al n. 6069 – il menzionato 
professionista ha rilasciato dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000;  



 
2) - Determinare il compenso spettante, in applicazione dei parametri demografici dettati dal 
D.M. 20.5.2005, nell’importo annuo di € 3.450,00, oltre le maggiorazioni in misura del 10% 
previste all’art. 1 lettere a) e b) del D.M. 20.5.2005 per essere stato accertato il superamento 
dei parametri previsti alle tabelle B e C del medesimo Decreto Ministeriale e, segnatamente, € 
345,00 per ciascuna delle due ipotesi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio 
documentate sostenute dal menzionato Revisore in occasione dell’esercizio delle sue funzioni 
presso questo Ente; 
 
3) - Dare atto che al Revisore, in quanto residente fuori del Comune di Marciana Marina, 
verranno corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza 
necessaria o richiesta presso l’ente e che in caso di utilizzo della propria autovettura verrà 
rimborsata un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde vigente tempo 
per tempo; 
 
4) - Dare atto che allo stesso spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e 
alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente e, quindi, a 
piè di lista, ove si dovesse rendere necessario in ragione dell’incarico ricevuto; 
 
5) - Trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 al 
Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e per la comunicazione da farsi al 
Tesoriere a mente dell’art. 234 comma 4 del D.Legs. n. 267/2000 
 
     Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile all’unanimità di voti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 
n. 267 del 18.8.2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto          
 
   IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Andrea Ciumei                                                                   F.to Dottor Michele PINZUTI 
________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), 
per 15 giorni consecutivi dal ………………………….. (art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000) 
e, contestualmente, è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T. U.E.L. D.Lgs. n. 
267/2000). 
 
Marciana Marina, …………………….. 
 
            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
             Rag. Ivan Aringhieri 
________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è divenuta esecutiva il 
..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 
267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dottor Michele Pinzuti 
________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi dal ................................ 
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Dottor Michele PINZUTI 
 
 


