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Deliberazione del Consiglio Metropolitano
N. 64 del 27/07/2022

Classifica: 001.20 (Proposta 78/2022)

Oggetto COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2022/2025 - NOMINA AI SENSI 
DELL’ART. 235 DEL D.LGS. 267/2000, ART. 16 COMMA 25 DEL D.L.. 238/2011 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA L.148/2011 E D.L. 124/2019 CONVERTITO IN L. 157/2019

Ufficio proponente SEGRETERIA GENERALE
Dirigente/ P.O Pasquale Monea
Consigliere delegato DARIO NARDELLA

Presiede: BRENDA BARNINI 
Segretario: DOTT. ROCCO CONTE
Il giorno 27 luglio 2022  il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO 
STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:

NARDELLA DARIO Assente FRATINI MASSIMO Presente

BAGNI ANGELA Presente GANDOLA PAOLO Assente

BARNINI BRENDA Presente GEMELLI CLAUDIO Presente

CARPINI ENRICO Presente CAPPELLETTI CECILIA Presente

FALLANI SANDRO Assente MARINI MONICA Assente

ARMENTANO NICOLA Presente PERINI LETIZIA Presente

BONANNI PATRIZIA Presente SCIPIONI ALESSANDRO Presente

CASINI FRANCESCO Presente TRIBERTI TOMMASO Presente

CUCINI GIACOMO Presente MAZZI ALESSANDRA Presente

FALCHI LORENZO Assente

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:  Armentano, Cucini, 
Scipioni.
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Su proposta del Sindaco Nardella

IL CONSIGLIO:

Premesso che
➢ la disciplina relativa all’organo di revisione contabile economico-finanziaria della 

gestione degli EE.LL., di cui al titolo VII del D.Lgs 267/2000, prevede che sia nominato 

dall’organo Consiliare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti e 

individua le norme 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 suo funzionamento;

➢ l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 238, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce che i componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale posso essere inseriti, a 

richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 

39/2010 nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

➢ con Decreto M.I. n.23/2012 è stato istituito elenco dei revisori degli EE.LL. e definita la 

modalità della procedura di estrazione a sorte, verbalizzazione della stessa e trasmissione all’ente 

interessato affinché addivenga alla nomina come prevista dal richiamato Titolo VII 

D.Lgs.267/2000;

➢ in ultimo con D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 è stato previsto che, in caso di 

composizione collegiale dell’organo di revisione, l’Organo Consiliare dell’ente elegga, a 

maggioranza assoluta, il componente del Collegio con funzioni di Presidente, scegliendolo tra i 

soggetti validamente inseriti nella fascia correlata dell’elenco di cui al D.M.I. 23/2012;

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…”;
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➢ 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 Atto del Sindaco n. 
17/2019 ratificato con delibera consiliare n.60/2019 – ha terminato il suo mandato il 17 Giugno 
2022 e che è quindi necessario procedere a nuovo incarico per il triennio 2022-25, ai sensi 
dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000;

Proceduto con la richiesta, prot. n.0019950/2022 del 16/05/2022, alla Prefettura di Firenze 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;

Riunitasi in data 10 Giugno 2022 alle ore 10.00 presso la Prefettura di Firenze – Ufficio Territoriale 

del Governo di Firenze, in via Giacobini n. 8, una seduta per l’estrazione dei nominativi per la nomina 

del Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Firenze;

Acquisito quindi il verbale della Prefettura di Firenze, allegato quale parte integrante e sostanziale al 

presente atto, dal quale risultano sorteggiati i seguenti nominativi:

BANDINELLI ELISSA primo revisore estratto

MERCANTI ETTORE secondo revisore estratto

e le seguenti riserve:

SCARTONI CINZIA prima riserva estratta

ROSSI LUIGI seconda riserva estratta

PROCACCI FABIO terza riserva estratta

PAOLINI ROBERTO quarta riserva estratta

Acquisite altresì le dichiarazioni di accettazione alla nomina di componente il Collegio dei Revisori dei 

Conti per il triennio 2022-2025 da parte della dott.ssa Bandinelli Elissa, prot.n 27013 del 27/06/2022,  



CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 27/07/2022  

4/9

e del dott. Mercanti Ettore, prot.n 27014 del 27/06/2022, nonché 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 e che accludevano altresì  i curriculum vitae contenenti 

anche le esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche locali, posti anch'essi agli atti 

d'ufficio;

Verificato il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati e stante quindi la possibilità di procedere alla 

nomina da parte del Consiglio Metropolitano;

Visto l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla nomina del 

presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente in data 21 giugno 2022;

Dato atto che al termine previsto, ore 23:59 del giorno 03/07/2022,  per la presentazione delle 

succitate manifestazioni di interesse sono state raccolte le seguenti candidature, di cui sono stati 

verificati il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati:

- MINGHI MASSIMO (ricevuta il 22/06/2022 ore 9:31)

- POZZOLI STEFANO (ricevuta il 23/06/2022 ore 11:33)

- GITTO ANTONIO (ricevuta il 24/06/2022 ore 12:37)

- ROMOLI DANIELA (ricevuta il 28/06/2022 ore 17:26)

- MANNUCCI LIBERO (ricevuta il  28/06/2022 ore 17:38)

- CAPANNI MARTINA (ricevuta il 29/06/2022 ore 11:46)

- NARDUCCI RICCARDO (ricevuta il 30/06/2022 ore 13:39)

- MICCINI ALESSANDRO (ricevuta il 01/07/2022 ore 9:16)

- NUCCI NICCOLO (ricevuta il 07/07/2022 ore 20:22)

- FRANCESCHI ROBERTO (ricevuta il 03/07/2022 ore 14:20)

tra le quali il Consiglio Metropolitano potrà individuare, mediante votazione a scrutinio segreto, il 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2025 con funzioni di Presidente, 

fermo restando quanto previsto dal D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 ;

Stabilito che
1. il Collegio all’uopo nominato, per lo svolgimento della funzione prevista, ha diritto, secondo 

quanto previsto dal comma 1 dell’art. 241 del D.lgs. 267/2000, ad un compenso determinato ai 
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sensi di quanto indicato dall’apposito Decreto del Ministero dell’Interno in vigore nonché ai sensi di 

quanto previsto dal comma 3 dell’art. 241 del citato D.Lgs. 267/2000;

2. con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018 sono state rimodulate le fasce di calcolo 

per i compensi dei Revisori, ai sensi dell’art.241 comma 1 del D.Lgs.267/2000,  in vigore a partire 

dal 1° Gennaio 2019, e, altresì, che con l’orientamento sui criteri di individuazione dei limiti minimi 

nella determinazione dei compensi - secondo quanto emanato dall’Osservatorio sulla Finanza e la 

contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno del 13/07/2017 – il limite minimo per il 

calcolo del compenso al revisore e “individuabile nel limite massimo della fascia demografica 

immediatamente inferiore”;

3. secondo le predette fonti normative, il compenso rispondente a criteri di adeguatezza, 

sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione ai componenti il Collegio dei Revisori 

viene calcolato, secondo le tabelle A, B e C dell’allegato al DM Interno 21/12/2018, nel modo 

seguente:

 lim. max della fascia demogr. immed. inferiore - tabella A DM 21/12/2018 € 23.940,00
Orientamento dall’Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno del 13/07/2017

 compenso base fissato (Dlgs 267/2000 art.241 c.1 – tab.A DM 21/12/2018) € 

23.940,00

 aumento 1% (tabella B DM 21/12/2018) € 239,40

 aumento 1% (tabella C DM 21/12/2018) € 239,40

         Per un totale di € 24.481,80 cui sono da aggiungere IVA e oneri previsti per legge se dovuti;

Ritenuto quindi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.267/200 all’art.241 comma 4 e la non 

applicabilità dell’art.241 commi 2 e 3, di determinare i seguenti compensi spettanti ai componenti il 

Collegio dei revisori per il prossimo triennio:

 per il Presidente € 36.628,20 annui

 per ciascun componente € 24.418,80 annui

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

Ritenuto altresì di determinare, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 

Dicembre 2018, l’eventuale rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai componenti 

l’organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del territorio del Comune di Firenze nella 

medesima misura determinata per gli amministratori eletti nel Consiglio Metropolitano, di cui al 

disciplinare approvato con A.D. 2679/2015 e s.m.i., nel rispetto del limite previsto dal comma 6-bis, 

dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000;
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile;

Dato Atto che nella seduta del Consiglio Metropolitano del 6 luglio 2022, non si é proceduto alle 

operazioni di voto per consentire ulteriori accertamenti d’ufficio sulle istanze pervenute;

Preso atto che successivamente in data 13 luglio 2022 perveniva un ulteriore manifestazione d’interesse 

da parte del sig. Terzani Enrico, in atti;

Dato atto che sono stati verificati il permanere dei  requisiti e dei dati dichiarati dagli istanti per la 

candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori;

Visto che il Consiglio Metropolitano ha tenuto in data odierna la votazione a scrutinio segreto per 

l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti;

Eseguito l’appello nominale risultano presenti in aula i seguenti Consiglieri:

Armentano Nicola, Bagni Angela, Barnini Brenda, Bonanni Patrizia, Cappelletti Cecilia, Carpini Enrico, 

Cucini Giacomo, Fratini Massimo, Gemelli Claudio, Mazzi Alessandra, Perini Letizia, Scipioni 

Alessandro, Triberti Tommaso.

La votazione dà il seguente risultato accertato e proclamato dalla Vice Sindaca Brenda Barnini assistita 

dagli scrutatori: Armentano, Cucini e Scipioni:

Presenti: 13 consiglieri metropolitani

Votanti: 13

Hanno riportato voti:

- POZZOLI STEFANO 10

- Schede bianche 3

- Schede nulle NESSUNA

- Maggioranza  richiesta 7

Pertanto, POZZOLI STEFANO viene eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 2022/2025;

Data quindi la succitata nomina, il Consiglio Metropolitano procede, ai sensi della normativa richiamata 

in premessa alla nomina dei componenti del Collegio e, quindi:
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DELIBERA

1) Di nominare BANDINELLI ELISSA e MERCANTI ETTORE componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze per il periodo 27/07/2022 
– 26/07/2025;

2) Di nominare POZZOLI STEFANO quale componente con funzione di Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze per il periodo 27/07/2022 
– 26/07/2025;

3) Di determinare, per quanto in premessa motivato,  i seguenti compensi annui spettanti 

ai componenti il Collegio dei Revisori:

 per il Presidente € 36.628,20 annui

 per ciascun componente € 24.418,80 annui

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

IVA;

4) Di determinare, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 

Dicembre 2018, l’eventuale rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute dai componenti 

l’organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del territorio del Comune di Firenze 

nella medesima misura determinata per gli amministratori eletti nel Consiglio Metropolitano, 

quindi secondo le previsioni dell’ Atto Dirigenziale n.2679 del 15/07/2015 così come attuato 

dall’Atto Dirigenziale n.3059 del 31/07/2015, nel rispetto del limite previsto dal comma 6-bis, 

dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000;

5) Stante l’urgenza di rendere operativo il nuovo organo di revisione, di dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. degli EE.LL. 

approvato con Dlgs 267 del 18/8/2000.
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Dopo la proclamazione entra in aula il  Consigliere Francesco Casini, sono presenti, quindi, 14 

Consiglieri.

La Vice Sindaca  pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato 

accertato dagli scrutatori: Armentano, Cucini, Scipioni:

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 3 (Cappelletti , Gemelli Scipioni)

Votanti: 11    Maggioranza richiesta:   6

Contrari: nessuno

Favorevoli: 11

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera la Vice Sindaca pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità 

della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 14

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 3 (Cappelletti , Gemelli Scipioni)

Votanti: 11 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 11

Con i voti sopra resi il Consiglio 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

Allegati parte integrante:

Parere Contabile_05-07-2022_15-49-12.pdf.p7m (Hash: c5ecf8adb83023351e33d655a30885e9bce5bc084ac4bf3ac653fd34275e4f00)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 64c64648370ccdb4ce459a78a65aaef119263ee9ca404c378037db6139e0805b)

IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Brenda Barnini  ) (Dott. Rocco Conte)
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