
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 44 del 15/06/2016 

Classifica: 001.20 (6727128)

Oggetto  PRESA ATTO DELLA NOMINA DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI 
TRIENNIO 2016-2019  

Ufficio proponente SEGRETERIA GENERALE
Dirigente/ P.O DEL REGNO VINCENZO - SEGRETERIA GENERALE
Relatore SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE 
Consigliere delegato BARNINI BRENDA

Presiede: NARDELLA DARIO 

Segretario: DEL REGNO VINCENZO
Il giorno 15  Giugno  2016  il  Consiglio Metropolitano di Firenze  si è riunito in  PALAZZO MEDICI 
RICCARDI - SALA QUATTRO STAGIONI

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA 

BASSI ANGELO

BIAGIOLI ALESSIO

COLLESEI STEFANIA

FOSSI EMILIANO

LAURIA DOMENICO ANTONIO

LAZZERINI RICCARDO

MANNI ALESSANDRO

MONGATTI GIAMPIERO 

NARDELLA DARIO

PALANTI MATTEO

PAOLIERI FRANCESCA

PESCINI MASSIMILIANO

RAVONI ANNA

SEMPLICI MARCO

E assenti i Sigg.ri:

BARNINI BRENDA CECCARELLI ANDREA FALLANI SANDRO FALORNI ALESSIO 
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Il Consiglio Metropolitano

ASSUNTO CHE:

 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, prevede che dal “1º gennaio 

2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i 

rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica 

e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo 

assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto 

e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;

 per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014 trova adempimento il 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

 con deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1/2014, la Città Metropolitana di Firenze 

ha adottato il proprio Statuto;

 nelle more della approvazione di propri regolamenti, la Città Metropolitana applica i 

regolamenti della Provincia di Firenze, secondo le previsioni della disposizione temporanea n.1 

del predetto Statuto;

CONSIDERATO che l’attuale  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  -  nominato con delibera  consiliare 

n.41/2013 – ha terminato il suo mandato il 3 Giugno 2016 e che è quindi necessario procedere a nuovo 

incarico per il triennio 2016-19, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei Conti di cui al titolo VII del D.Lgs 267/2000, in 

ordine alla sua composizione, alla sua durata, alle cause di cessazione, d’incompatibilità e d’ineleggibilità,  

ai limiti dell’affidamento degli incarichi, alle funzioni, alle responsabilità e al funzionamento dell'organo 

di revisione,  profondamente innovata con l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 238 

convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

DATA la  richiesta  -  effettuata  con  lettera  prot.0096240/2016  del  05/05/2016  e  indirizzata  alla 

Prefettura di Firenze - della Città Metropolitana di Firenze, in conformità a quanto previsto dalle nuove 

disposizioni, di attivazione della procedura, di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero 

dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012,  per l’estrazione a sorte dei membri del nuovo Collegio dei 

Revisori;

PRESO ATTO che in data 17 maggio 2016 alle ore 10.00 si è tenuta presso la Prefettura di Firenze, in 

via Giacobini n. 8, una seduta pubblica per l’estrazione dei  nominativi  facenti  parte il  Collegio dei  

Revisori della Città Metropolitana di Firenze;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 15/06/2016 

2/5



ACQUISITO quindi il verbale della Prefettura di Firenze prot. n. 0052514 del 17.05.2016 dal quale 

risultano sorteggiati i seguenti nominativi:

MINGHI MASSIMO Primo Revisore Estratto

MICCINI ALESSANDRO Secondo Revisore Estratto

POLI DAVIDE Terzo Revisore Estratto

e le seguenti riserve:

GALGANI PAOLO Prima Riserva Estratta

GEDEONE ANTONIO Seconda Riserva Estratta

BANI MARIA CRISTINA Terza Riserva Estratta

URDICELLI CHIARA Quarta Riserva Estratta

SANNA STEFANO Quinta riserva Estratta

TURTURICI SERAFINO Sesta Riserva Estratta

ACQUISITE altresì:

 le dichiarazioni di accettazione dell’incarico da parte dei primi tre estratti, dott. Minghi Massimi, 

dott. Miccini Alessandro e dott. Poli Davide,  ricevute rispettivamente con lettera di posta 

certificata prot. 99295/2016, prot. 99362/2016 e prot. 99334/2016 , agli atti d'ufficio;

 le dichiarazioni di compatibilità e di non sussistenza delle ipotesi previste dall’art. 236 del Testo 

Unico degli enti Locali, ricevute con le medesime lettere succitate e agli atti d'ufficio;

 le esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche locali desumibili dai curriculum vitae 

allegati alle lettere succitate,  posti anch'essi agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO QUINDI che  non  è  stato  necessario  procedere  ad  individuare  riserve  dato  che 

nessuno dei primi tre estratti ha rinunciato o dichiarato impedimento;

TENUTO  CONTO di  quanto  disposto  dall’art.  6  del  decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  15 

Febbraio 2012 n. 23 e considerato che, visti i curriculum dei tre revisori estratti, il Dott. MICCINI 

ALESSANDRO  ha  ricoperto  incarichi  di  revisore  presso  enti  locali  di  maggiore  dimensione 

demografica e che, pertanto, svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio;

RITENUTO di  confermare  quanto  determinato  con  Delibera  Consiliare  n.68/2010  in  merito  al 

compenso spettante ai componenti il Collegio dei revisori per il prossimo triennio, nel tenere conto di 

quanto previsto al comma 3 dell’art. 6 della Legge 122/2010,  e quindi di stabilire i seguenti compensi:

 per il Presidente € 18.617,04 annui lordi

 per ciascun componente € 12.411,36 annui lordi

cui sono da sommarsi gli oneri di legge per cassa di previdenza e contributi obbligatori nonché IVA;

RITENUTO ALTRESI' di determinare, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 

20  maggio  2005,  l’eventuale  rimborso  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  dai  componenti  
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l’organo di revisione aventi  la propria  residenza al di fuori  del  Comune di Firenze nella  medesima  

misura determinata per gli  amministratori eletti  nel Consiglio Metropolitano, nel  rispetto del limite  

previsto dal comma 6-bis, dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000;

DANDO QUINDI ATTO che alla  presunta spesa massima complessiva per i  mesi  da Giugno a 

Dicembre  2016   pari  ai  199/366  della  complessiva  spesa  annua  di  €  55.116,36  comprensiva  di 

contributo previdenziale ed IVA o altri oneri, ove dovuti, sarà fatto fronte con le somme disponibili a 

valere  sul  capitolo  6  del  Bilancio  di  previsione  2016  e  per  le  annualità  successive  sullo  stesso 

stanziamento del bilancio pluriennale 2016-2019, mentre per le presunte spese di viaggio dell'anno 2016 

sarà fatto fronte con le somme disponibili a valere sul cap. 18978/2016;

VISTI i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dall’art.  49 del  D.Lgs 267/2000 in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile;

DELIBERA

 Di prendere atto della nomina di MINGHI MASSIMO, MICCINI ALESSANDRO e POLI 

DAVIDE componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana  di Firenze 

per il periodo 15/06/2016 - 15/06/2019;

 Di prendere atto che, per quanto in premessa riportato, MICCINI ALESSANDRO svolgerà le 

funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze;

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

T.U. degli EE.LL. approvato con Dlgs 267 del 18/8/2000.

Al  termine  del  dibattito,  il  Sindaco  Nardella  pone  in  votazione  il  su  riportato  schema di  delibera 

ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 15

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno

Votanti: 15 Maggioranza richiesta: 8

Contrari: nessuno

Favorevoli: 15

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della  

presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 15

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: nessuno
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Votanti: 15 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 15

Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli  

EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL  SINDACO   IL  SEGRETARIO GENERALE

(Dario Nardella )        (Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet 

http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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