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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 4 DEL  31.01.2022

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: NOMINA E ATTRIBUZIONE DEL 
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 15,00 presso la Sala Consiliare della 
Provincia, si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione ordinaria.
Durante la discussione e prima della votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Pres. Ass.
ALESSANDRINI LORENZO P
ANDREUCCETTI PATRIZIO P
BENIGNI ILARIA P
CARRARI ANDREA P
CONSANI CHIARA P
CONTI NICOLA P
D'AMBROSIO SARA P
GIANNINI MICHELE P
LEONE MARIA TERESA P
MENCHETTI IACOPO P
MENESINI LUCA P
PETRINI MATTEO P
REMASCHI MARCO P
TOTALE 13 0

La seduta è presieduta dal Presidente della ProvinciaLuca Menesini.
Ad essa partecipa il Segretario GeneraleDr.Roberto Gerardi, che viene incaricato della redazione 
del presente verbale.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta di delibera agli atti della seduta

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 14 del 01/02/2019 resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, 
dura in carica tre anni e che pertanto è necessario provvedere tempestivamente alla nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti, al fine di assicurare continuità alla gestione finanziaria di questa Amministrazione 
provinciale;

VISTO il comma 25, art. 16 del DL n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, 
che prevede che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione 
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello 
regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

VISTO in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, il quale dispone che con 
Decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione dello stesso decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno sopra menzionato n. 23 del 15 febbraio 2012 pubblicato 
in GU n. 67 del 20 Marzo 2012 recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 
modalità di scelta dell'organo di revisione economico- finanziario” che all'art. 5, comma 1 prevede che: "I 
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle 
disposizione del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'Interno 
rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del 
sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori 
in scadenza di incarico";

VISTO l’art. 57 ter, comma 25 bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, che ha introdotto 
alcune modifiche sulla procedura di nomina del revisore avente il ruolo di Presidente, in particolare, il 
Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dovrà provvedere direttamente all’individuazione del 
Presidente dell’Organo di Revisione tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del 
regolamento di cui al Decreto di Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

VISTO che l'art. 5, c. 2 e ss., del DM n. 23/2012, individua la procedura per la scelta dell'organo di 
revisione economico finanziaria come segue per i membri escluso il Presidente:

 comunicazione da parte dell’Ente locale alla Prefettura della scadenza dell'incarico del 
proprio organo di revisione;

 convocazione della Prefettura della seduta pubblica per l'estrazione a sorte con procedura 
informatica dei nominativi per il nuovo organo di revisione;

 redazione da parte della Prefettura del verbale attestante l'esito dell'estrazione, comunicato 
all'Ente interessato affinché provveda, con Delibera di Consiglio, alla nomina dell'organo di 
revisione, previa verifica delle eventuali cause di incompatibilità, ex art. 236 del DLgs. 
267/2000, o altri impedimenti ex artt. 235 e 238 del medesimo DLgs. 267/2000;
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DATO atto che:
 il Settore Risorse di questa Amministrazione ha provveduto ad avviare il procedimento 

inviando alla Prefettura - UTG di Lucca nota ns.  prot. 27868 del 22/11/2021;
 la Prefettura - UTG di Lucca con nota ns prot. n. 29787 del 13/12/2021 ha comunicato il verbale del 

procedimento di estrazione a sorte dei nominativi, effettuata in tale data alla presenza di un  
rappresentante della Provincia, dal quale risultano designati per la nomina a membri non Presidente, 
i primi due soggetti estratti, ai quali subentrano, in caso di rinuncia o impedimento, i soggetti 
successivamente estratti secondo l'ordine di estrazione, come segue:

 
1. TURTURICI  SERAFINO                primo designato per la nomina
2. FIASCHI  ALESSANDRO                  secondo designato per la nomina
3. MICHELOTTI  FRANCO                    prima  riserva estratta
4. DE MARCO  ROBERTO    seconda riserva estratta
5. FIASCHI  FRANCESCO      terza  riserva estratta
6. BORGIOLI  GIONATA    quarta  riserva estratta  

 con nota prot. n. 30343 del 17/12/2021 e con nota prot. n. 30329 del 17/12/2021 l'amministrazione 
provinciale ha provveduto a comunicare rispettivamente al Dott. Serafino Turturici e al Dott. 
Alessandro Fiaschi l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura – UTG di Lucca 
ai sensi della normativa sopra citata, invitando gli stessi a presentare dichiarazione di accettazione 
dell'incarico, di insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità 
dell'incarico, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisori svolti presso enti locali, entro le 
ore 12.00 del 30/12/2021, secondo un apposito modello fornito dall’Amministrazione;

 con le note prot. n. 30899 del 23/12/2021 e prot. n. 30613 del 21/12/2021, gli stessi hanno 
provveduto ad effettuare l'accettazione dell'incarico, le dichiarazioni richieste, circa l’assenza di 
cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di inconferibilità, il rispetto dei limiti all’affidamento degli 
incarichi di revisore;

CONSIDERATO che è necessario individuare il soggetto da nominare quale Presidente del Collegio, fra i 
soggetti aventi i requisiti ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019;

DATO ATTO che il Settore Risorse ha provveduto con determinazione dirigenziale n. 1356 del 13/12/2021 
ad approvare l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina di Presidente del Collegio e 
relativo modello di dichiarazione di disponibilità, rivolto a tutti i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 
formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto di Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23; in tale 
determinazione si stabiliva la scadenza per l’inoltro delle candidature alle ore 12.00 del 30/12/2021;

DATO ATTO che a seguito della richiesta di manifestazione di interesse di cui sopra, entro la scadenza 
stabilita  hanno inoltrato la loro candidatura 7 soggetti come segue:

- Rag. Brazzini Viviana con nota protocollo n. 30645 del 22/12/2021
- Dott. Canozzi Paolo con nota protocollo n. 29997 del 15/12/2021
- Dott. Del Vecchio Stefano con nota protocollo n. 30595 del 21/12/2021 integrato con protocollo n.      
30639 del 22/12/2021
- Dott. Fazzi Luciano con nota protocollo n. 30107 del 16/12/2021
- Dott. Motroni Enrico con nota protocollo n. 31524 del 29/12/2021
- Dott. Sclavi Roberto con nota protocollo n. 30393 del 19/12/2021
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- Dott. Vitti Riccardo con nota protocollo n. 30872 del 23/12/2021,
tutti regolarmente iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali di terza fascia che hanno 
optato per la Provincia di Lucca come risulta dal sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;

CONSIDERATO che l'individuazione del Presidente del Collegio è effettuata dal Consiglio 
provinciale a maggioranza assoluta, tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del 
regolamento di cui al Decreto di Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, sopra indicati, con votazione 
a scrutinio segreto ed espressione di una singola preferenza da parte di ciascun consigliere;

CONSIDERATO che contestualmente alla nomina dei componenti il Collegio di Revisione dei Conti 
il Consiglio Provinciale deve provvedere all'attribuzione del compenso ai membri del Collegio di Revisione, 
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Decreto del Ministro dell'Interno 
del 21/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 04/01/2019;

VISTO inoltre che ai componenti dell'organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del 
comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza 
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 3, del 
DM Interno del 21/12/2018. Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di 
contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento 
dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione 
dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura 
determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;

CONSIDERATO che l'art. 241 c. 6 bis del DLgs. 267/2000 prevede "L’importo annuo del rimborso 
delle spese di viaggio e  per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può 
essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri, fiscali e 
contributivi.";

CONSIDERATO che la determinazione e la quantificazione del compenso, nonché la disciplina dei 
rimborsi spese possa essere determinato nel presente atto;

 RITENUTO, pertanto, di disciplinare il compenso, nonché i rimborsi spese di cui sopra, come 
segue:

1.  il compenso base annuo è calcolato in ragione del 50% del limite massimo ai sensi dell'art.   241, 
comma 1, del DLgs. 267/2000 e del DM Interno del 21/12/2018;

2.  tale compenso è maggiorato del 5% rispetto all’importo massimo di cui al DM Interno del 
21/12/2018 art. l comma 1, per la sola lett. b), in quanto non sussistono i presupposti per poter 
applicare la maggiorazione per la lett. a), disposta dal medesimo Decreto;

3.  il compenso per il Presidente del Collegio di Revisione è aumentato del 50% secondo quanto 
previsto dal comma  4 dell'art. 241 del DLgs. 267/2000;

4.  non sono attribuite al Collegio dei Revisori ulteriori funzioni e quindi non ci si avvale della 
possibilità prevista dall'art. 241, comma 2 del DLgs. 267/2000, ovvero dell'aumento del 20% del 
compenso;

5.  i compensi sopra richiamati sono da intendersi al netto di Iva e oneri previdenziali riferiti alle 
diverse tipologie di reddito;
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6. in base a quanto previsto dall'art. 3 del DM Interno del 21/12/2018, il rimborso delle spese di 
viaggio ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria 
residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente e le spese di vitto ed alloggio, viene 
disciplinato nel seguente modo, tenendo conto del limite massimo previsto dal citato l'art. 241 c. 
6 bis del DLgs. 267/2000:

 rimborso integrale, su presentazione di documentazione in originale della spesa, di biglietti 
di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus e treno, con esclusione del taxi), da considerarsi 
utilizzabili prioritariamente,
 in caso di utilizzo di auto propria pur disponibile un servizio di trasporto pubblico con mezzi 
di linea, sarà riconosciuto un rimborso equivalente al costo del servizio di trasporto pubblico,
 in caso non sia possibile un servizio di trasporto pubblico di linea sarà riconosciuto, come 
forma di ristoro dei costi sostenuti, la corresponsione per ogni seduta,  per ogni chilometro percorso, 
un rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso 
(viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente); in tal caso sono 
rimborsati, presentando documenti idonei in originale, i costi per pedaggi autostradali, i 
parcheggi effettuati nel comune di Lucca che ragionevolmente possano essere ritenuti compatibili 
con la durata delle sedute del Collegio o del Consiglio provinciale al quale il Collegio è tenuto a 
partecipare o ne è richiesta la partecipazione;
 il rimborso delle spese per vitto e alloggio è previsto solo ed esclusivamente ove si rendesse 
necessario,  in caso di missione o per motivi straordinari attinenti l'esercizio dell'incarico svolto, con 
preventiva autorizzazione del Segretario Generale dell'Ente o suo sostituto,debitamente documentate,  
in misura di tempo in tempo determinata e vigente per i Consiglieri, ovvero per il Presidente, come 
da art. 3, del suddetto DM Interno,
 ogni eventuale altra spesa è da intendersi ricompresa nell'indennità annua;

CONSIDERATO pertanto che i compensi come sopra definiti, pari ad  € 12.568,50 per i revisori 
membri e ad  € 18.852,75 per il revisore presidente, sono da intendersi al netto di Iva 
e oneri previdenziali riferiti alle diverse tipologie di reddito, come nell'allegato A);

Viste le disposizioni del Titolo VII "Revisione economico- finanziaria" del DLgs. 267/2000, con 
particolare riferimento a quanto di seguito indicato:

Art. 235.
Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L 'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività  della 
delibera o dalla data di immediata  eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi 
componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. . . . . . "omissis "

Art. 236.
 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del 
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi 
dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal 
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segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-
finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e 
delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di 
competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso 
l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello 
stesso.

Art. 238.
 Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può 
assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 
99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province 
sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui 
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto 
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 241.
Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della 
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai 
revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe 
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 
20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 
239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori 
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per 
ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il 
compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso 
del 50 per cento.

5. e 6. ….. omissis….
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6-bis. L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai 
componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo 
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

RITENUTA la propria competenza e di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri (Allegato B) espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 di cui sopra;

DELIBERA

1. di procedere alla nomina dei nuovi Revisori dei Conti dell’Amministrazione provinciale di 
Lucca non facente funzioni di Presidente come da estrazione effettuata il 13/12/2021 dalla Prefettura 
di Lucca (ns. prot. n. 29787), per la durata di tre anni dalla data di esecutività della presente 
deliberazione nelle persone dei Sigg.ri:

 TURTURICI SERAFINO                primo designato per la nomina
 FIASCHI ALESSANDRO                   secondo designato per la nomina

2. di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Amministrazione provinciale di Lucca, in seguito alle risultanze della votazione effettuata a 
scrutinio segreto, con espressione di una singola preferenza da parte di ciascun consigliere, dando 
atto che hanno ottenuto voti i seguenti candidati:

………………………….
…………………………..
………………………….

3. di indicare pertanto come Presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria 
dell’Amministrazione provinciale di Lucca per il triennio 2022-2024 . ……………..

4. di dare atto che l'esercizio delle funzioni relative all'incarico è subordinato al possesso ed al 
mantenimento durante l’incarico dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all'art. 236 del 
DLgs. 267/2000, di conferibilità e di compatibilità di cui al DLgs  39/2013, il rispetto dei limiti 
all’affidamento degli incarichi di revisione come previsto dall’art. 238 del DLgs. 267/2000 come 
dichiarato dai designati per la nomina, Sigg.ri TURTURICI SERAFINO, FIASCHI ALESSANDRO 
e ……………………….. , quest’ultimo con funzioni di Presidente;

5. di stabilire il compenso base da corrispondere ai revisori nella misura del 50% del limite 
massimo fissato ai sensi dell'art. 241, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal Decreto del Ministro 
dell'Interno del 21/12/2018 pubblicato sulla G.U. Del 04/01/2019;



Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326

Pag. 8

6. di prendere atto che sulla base delle risultanze finanziarie agli atti della presente 
deliberazione sia possibile procedere alla maggiorazione del compenso previsto dal comma 1 lettera 
b) del Decreto Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2018 nella misura del 5%, mentre non sia 
possibile procedere con l’applicazione della  maggiorazione per la lett. a), per mancanza del 
presupposto come disposto dal medesimo Decreto;

7. di stabilire che il compenso per i l Presidente del Collegio dei Revisori sia aumentato del 
50% secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 241 del DLgs. 267/2000;

8. di non procedere alla possibilità prevista dall'art. 241, comma 2 del DLgs. 267/2000, 
dell’aumento del  20%  del compenso in relazione all’attribuzione di ulteriori funzioni, in quanto non 
previste;

9. di determinare il compenso in € 12.568,50 per i revisori membri ed in  € 18.852,75 per il 
revisore presidente del collegio, e che tali somme sono da intendersi al netto di Iva e oneri 
previdenziali riferiti alle diverse tipologie di reddito (allegato A parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento);

10. di stabilire che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DM del 21.12.2018, il rimborso delle 
spese di viaggio ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la 
propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente ed il rimborso delle spese di vitto ed 
alloggio, venga disciplinato nel seguente modo:
 rimborso integrale, su presentazione di documentazione in originale della spesa, di biglietti 
di mezzi pubblici collettivi di trasporto (autobus e treno, con esclusione del taxi), da considerarsi 
utilizzabili prioritariamente,
 in caso di utilizzo di auto propria pur disponibile un servizio di trasporto pubblico con mezzi 
di linea, sarà riconosciuto un rimborso equivalente al costo del servizio di trasporto pubblico,
 in caso non sia possibile un servizio di trasporto pubblico di linea sarà riconosciuto, come 
forma di ristoro dei costi sostenuti, la corresponsione per ogni seduta,  per ogni chilometro percorso, 
un rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso 
(viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente); in tal caso sono 
rimborsati, presentando documenti idonei in originale, i costi per pedaggi autostradali, i 
parcheggi effettuati nel comune di Lucca che ragionevolmente possano essere ritenuti compatibili 
con la durata delle sedute del Collegio o del Consiglio provinciale al quale il Collegio è tenuto a 
partecipare o ne è richiesta la partecipazione;
 il rimborso delle spese per vitto e alloggio è previsto solo ed esclusivamente ove si rendesse 
necessario,  in caso di missione o per motivi straordinari attinenti l'esercizio dell'incarico svolto, con 
preventiva autorizzazione del Segretario Generale dell'Ente o suo sostituto,debitamente documentate,  
in misura di tempo in tempo determinata e vigente per i Consiglieri, ovvero per il Presidente, come 
da art. 3, del suddetto DM Interno,
 ogni eventuale altra spesa è da intendersi ricompresa nell'indennità annua;

11. di dare atto che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, 
ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso 
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi, come dispone il c. 6 
bis dell'art. 241 del DLgs. 267/2000;
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12. di incaricare il Dirigente del Settore Risorse ad assumere tutti i provvedimenti necessari e 
conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

13.  di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 
comprensivi dei rimborsi spesa stimati, sono stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, 
esercizio finanziario 2022 e 2023 e sul bilancio di previsione anno 2022-2024, in corso di 
predisposizione, per il relativo triennio, piano finanziario 1.03.02.01.008 (Cap. U 10025/00);

14. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere entro venti giorni dall’esecutività del 
provvedimento, al Collegio dei Revisori dei Conti e pubblicarlo all'albo pretorio on line e sul sito 
web dell'Ente, oltre a comunicare l’avvenuta nomina alla Prefettura di Lucca;

15. di indicare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento il Dirigente del 
Settore Risorse;

16. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al 
Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.

DELIBERA, altresì,

stante l’urgenza, per i motivi di cui in premessa, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

Omissis

Il Presidente dispone che si passi alla votazione a scrutinio segreto.

Distribuite e raccolte le schede, dopo l’avvenuta votazione, ed eseguito lo spoglio delle stesse (poi distrutte) 
a cura degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n.13
Votanti: n.13
Schede bianche: n.  0
Schede nulle n.  0
Ha ricevuto voti:           Fazzi Luciano  n. 13

Il Presidente, pertanto, proclama eletto Presidente dell’Organo di Revisione economico-finanziaria 
dell’Amministrazione Provinciale di Lucca per il triennio 2022-2024 il Dott. Fazzi Luciano.

A questo punto il Presidente pone in votazione il sopra riportato schema di delibera integrato con 
l’indicazione del Presidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Amministrazione 
Provinciale di Lucca  nella persona del Dott. Luciano Fazzi

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato:

Membri assegnati: n.13
Presenti: n.13
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Votanti: n.13
Voti Favorevoli: n.13
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.0

ALESSANDRINI LORENZO Favorevole GIANNINI MICHELE Favorevole
ANDREUCCETTI PATRIZIO Favorevole LEONE MARIA TERESA Favorevole
BENIGNI ILARIA Favorevole MENCHETTI IACOPO Favorevole
CARRARI ANDREA Favorevole MENESINI LUCA Favorevole
CONSANI CHIARA Favorevole PETRINI MATTEO Favorevole
CONTI NICOLA Favorevole REMASCHI MARCO Favorevole
D'AMBROSIO SARA Favorevole

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato:

Membri assegnati: n.13
Presenti: n.13
Votanti: n.13
Voti Favorevoli: n.13
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.0

ALESSANDRINI LORENZO Favorevole GIANNINI MICHELE Favorevole
ANDREUCCETTI PATRIZIO Favorevole LEONE MARIA TERESA Favorevole
BENIGNI ILARIA Favorevole MENCHETTI IACOPO Favorevole
CARRARI ANDREA Favorevole MENESINI LUCA Favorevole
CONSANI CHIARA Favorevole PETRINI MATTEO Favorevole
CONTI NICOLA Favorevole REMASCHI MARCO Favorevole
D'AMBROSIO SARA Favorevole

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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Dr.Roberto Gerardi Luca Menesini

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005)


