
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: NOMINA  DEL  REVISORE  UNICO  DEI  CONTI  DELL’  AZIENDA 
SPECIALE  “REGINA  ELENA”  E  DETERMINAZIONE  DEL  RELATIVO 
COMPENSO                

L'anno duemiladiciotto, addì 30 (trenta) del mese di Luglio, nella sede comunale, 
previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:30.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 PALMA MICHELE  Presidente SI 14 GUADAGNI GABRIELE   SI

2 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco NO 15 GUERRA TIZIANA   SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA   NO 16 LAPUCCI LORENZO   SI

4 BARATTINI FRANCO   SI 17 MONTESARCHIO GIOVANNI   SI

5 BARATTINI LUCA   SI 18 PAITA MARZIA GEMMA   SI

6 BASSANI CESARE   SI 19 RAFFO DARIA   SI

7 BENEDINI DANTE   NO 20 RAGGI DANIELE   SI

8 BERNARDI MASSIMILIANO   SI 21 ROSSI FRANCESCA   NO

9 BERTOCCHI BARBARA   SI 22 SERPONI ELISA   SI

10 BOTTICI CRISTIANO   SI 23 SPATTINI NIVES   SI

11 CRUDELI ROBERTA   SI 24 SPEDIACCI GIANENRICO   SI

12 DEL NERO DANIELE   SI 25 VANNUCCI ANDREA   NO

13 DELL’AMICO STEFANO   SI

Totale presenti: 20 Totale assenti: 5

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE , constatato legale il  numero dei presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: MARTINELLI 
MATTEO,SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA, BRUSCHI MAURIZIO, FORTI 
FEDERICA 

Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  LAPUCCI 
LORENZO, GUERRA TIZIANA, MONTESARCHIO GIOVANNI.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Nel corso della seduta hanno preso posto in aula il consigliere Andreazzo-
li, Vannucci e Rossi (presenti n. 23);

Si  dà atto  che al  momento  della  trattazione  dell’argomento  in  oggetto 
sono presenti n. 19 componenti avendo lasciato l’aula i consiglieri Barattini Luca, 
Lapucci, Spediacci e Bernardi;

Il Presidente concede la parola al consigliere Del Nero che illustra la pro-
posta di deliberazione in oggetto proponendo il compenso del revisore unico che 
sarà nominato;

Intervengono i consiglieri  Vannucci,  Andreazzoli  e Palma che illustra le 
modalità di votazione per la nomina del revisore unico dell’Azienda Speciale;

Si dà atto che al momento della votazione del revisore unico esce dall’au-
la il consigliere Vannucci (presenti n. 18);

Il consigliere Andreazzoli viene nominata scrutatrice per la votazione in 
oggetto;

Vengono consegnate ai consiglieri le schede per procedere alla votazione 
segreta;

Svoltasi la votazione a mezzo schede segrete, con l’assistenza degli scru-
tatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 18 Votanti n. 18
Marzia Grassi  voti 15
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: 3

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di delibera-
zione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 18 Votanti  n. 15

Voti  Favorevoli            n. 15 (Palma, Barattini Franco, Bassani,
  Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico,

   Guadagni, Guerra, Montesarchio,
   Paita, Raffo, Raggi, Rossi,

  Serponi e Spattini)

Astenuti                        n.    3 (Andreazzoli, Bottici e Crudeli)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto
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“““I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO che con deliberazione n. 115 del 23/12/2014 il Consiglio Co-
munale ha deliberato la costituzione dell’Azienda Speciale “Regina Elena”, a far 
data dal 1 gennaio 2015, tramite la trasformazione dell’Istituzione per la gestione 
dei servizi sociali in favore della popolazione anziana;

VISTO che con la medesima deliberazione di cui sopra è stato approvato 
il nuovo Statuto dell’azienda speciale, quale parte integrante e sostanziale della 
deliberazione stessa;

VISTO l’art. 11 del vigente statuto dell’Azienda Speciale “Regina Elena”, 
che prevede: 
- “Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica-fi-
nanziaria sono affidati ad un revisore unico nominato dal Consiglio Comunale “;
-  “La funzione di revisore contabile viene retribuita con compenso determinato 
dal Consiglio Comunale per la durata del mandato”;

VISTO inoltre che lo stesso art. 11 del vigente Statuto dell’ Azienda Spe-
ciale “Regina Elena” afferma che “ Il Revisore dei conti dura in carica fino al 30  
giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomi-
na del nuovo revisore; il revisore non può essere revocato se non per giusta cau-
sa ed è rieleggibile una sola volta”;

CONSIDERATO che il  mandato dell’attuale Revisore unico dei Conti  è 
scaduto il 30 giugno 2018;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo “Revi-
sore unico dei Conti” dell’Azienda Speciale “Regina Elena”, che resterà in carica 
sino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che tale Revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 11 del-
lo Statuto dell’Azienda Speciale deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei 
Revisori Legali (contabili) istituito presso il M.E.F. in applicazione del decreto legi-
slativo n. 39/2010;

DATO ATTO che, fatte salve le altre incompatibilità ed esclusioni stabilite 
dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento comunale recante “Indirizzi per 
la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, aziende ed istituzioni”, non possono essere nominati: i titolari, i soci illimita-
tamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentan-
za o di coordinamento di imprese esercenti attività concernenti o comunque con-
nesse ai servizi dell’Azienda, o i loro parenti ed affini fino al 3° grado; coloro che 
sono dipendenti del Comune o di altre società partecipate dallo stesso Comune; i 
membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune;

PRESO ATTO delle candidature pervenute a seguito di pubblicazione di 
“avviso pubblico”, il cui termine di presentazione è scaduto alle ore 12,30 del 26 
giugno 2018;

VISTO il Verbale dell’U.O. Società partecipate datato 2 luglio 2018 e po-
sto agli atti dell’Ufficio, per l’esame delle domande relative alla nomina e al confe-
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rimento dell’incarico di Revisore Unico dei conti dell’azienda speciale Regina Ele-
na;

VALUTATA l’esistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente e 
statutaria in merito alla nomina della carica di “Revisore dei Conti”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Con-
siliare 2^ nella seduta del 27 luglio 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  finanziari/Società 
partecipate/Patrimonio, Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, posto in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTA la necessità di procedere  alla votazione mediante scheda segreta;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

1. Di nominare “Revisore unico dei conti” dell’Azienda Speciale “Regina Elena” 
per il periodo agosto 2018 - 30/06/2021 la Sig.ra Marzia Grassi;

2. Di determinare, ai sensi dell’art.11, comma 4) del vigente statuto dell’Azienda 
speciale “Regina Elena”, che il compenso annuale spettante al “Revisore unico 
dei  Conti”  dell’Azienda  Speciale  “Regina  Elena”  è  stabilito  in   Euro  5.000,00 
(oltre ad IVA ed oneri previdenziali ), e che tale compenso  sarà completamente 
a carico dell’Azienda Speciale “Regina Elena”;

3. Di dare atto che il predetto eletto risulterà  in carica dalla data di esecutività 
della presente deliberazione e prima di assumere la carica dovrà rendere una di-
chiarazione di accettazione dell’incarico in cui indica l’inesistenza delle condizioni 
di ineleggibilità ed incompatibilità.”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di 
voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichia-
rata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ri-
cavata dalla registrazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PALMA MICHELE PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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