
N.  110  DEL  18.09.2006 
 
RAG.  -  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TR IENNIO 2006 – 2008 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.115 del 14.7.2003, esecutiva il 28.7.2003, 
con la quale veniva nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2003 – 2005, in scadenza, 
pertanto, con il giorno 28.7.2006; 
 
Atteso che i componenti dell’organo di revisione, alla data attuale risultano i signori: 

 
- MASTRIA dr.ssa Paola - Presidente – Revisore Contabile; 
- FERRARO dr. Enrico - Commercialista; 
- MAINARDI rag. Simone - Ragioniere; 
 
Visti gli artt. 234 e segg. del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e          
ss. mm.; 
 
Dato atto che occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori essendo 
scaduto quello attuale per compiuto triennio e ritenuto di mantenere il compenso annuo 
spettante a ciascun componente nella misura massima prevista dall’art. 241 del TUEL 
soprarichiamato e dai relativi DD. MM. di attuazione; 
 
Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 235 del TUEL sopracitato, al collegio si 
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 
comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito 
con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994 n. 444; 
 
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 235 del TUEL, i componenti sono rieleggibili 
consecutivamente per una sola volta e che, pertanto, dei componenti uscenti risultano 
rieleggibili la dr.ssa Paola Mastria e il rag. Simone Mainardi; 
 
Visti gli artt. 93 e segg. del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Viste le proposte fatte pervenire dagli aspiranti a seguito di apposite segnalazioni effettuate 
dai competenti ordini e collegi professionali e meglio riassunte nell’elenco allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che, a norma dell’art. 234 del TUEL il Consiglio Comunale elegge, con voto 
limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri scelti tra: 
 
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili il quale svolge le funzioni di presidente 

del collegio; 
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri. 
 
Vista l’attestazione di regolarità tecnica a contabile resa ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (TUEL); 

 
 



Procede alla conseguente votazione per schede segrete, con voto limitato a due nominativi, il 
cui risultato viene accertato dagli scrutatori signori  Cardinale, Ramella Pralungo e Rossi nel 
modo seguente: 
 
Presenti:  n. 38 
Votanti:  n. 38 
Schede bianche: n. 01 
 
Hanno ottenuto voti: 
 
a) Revisori Contabili: 

BLOTTO Alberto  12 
MAINARDI Simone  01 
MASTRIA Paola Patrizia 22 
MINO Franco   02 

 
b) Dottori Commercialisti: 

MORETTI  Marina  12 
POI  Alessio   02   

 
c) Ragionieri: 

MAINARDI Simone  18 
MINO  Franco   02 

 
In conseguenza del risultato della votazione, il Presidente dichiara e proclama eletti a 
componenti del Collegio dei Revisori, per un triennio decorrente dalla data di esecutività del 
presente atto, i signori: 

 
-MASTRIA  Paola Patrizia - Presidente – Revisore Contabile 
-MORETTI  Marina - Commercialista 
-MAINARDI  Simone - Ragioniere 
 
Successivamente, con voti favorevoli unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Cardinale, Ramella Pralungo  e  Rossi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di determinare il compenso annuo spettante a ciascun componente nella misura massima 
prevista dall’art. 241 del TUEL soprarichiamato e dai relativi DD. MM. di attuazione; 

 
2) Di dare atto che il periodo temporale di incarico sarà di anni tre, decorrenti dalla data di 

esecutività del presente atto. 
 
 
 


