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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale 
 

Seduta del 16/02/2012 ore 18:30 Atto n. 5 
Consiglieri assegnati 24  -  Consiglieri in carica 24  -  Presidente 1      PRESENTI N. 22 

 
 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) PASTACCI ALESSANDRO X - 13) MENEGHELLI STEFANO X - 

   14) MONTAGNINI MASSIMILIANO X - 

2) PISTONI SIMONE X - 15) MORSELLI BENIAMINO X - 

3) BARAI GIAMPIETRO X - 16) NEGRINI FRANCESCO X - 

4) BEDUSCHI ALESSANDRO - X 17) PASETTI CEDRIK X - 

5) BIANCHERA ELISA X - 18) PELLIZZER MAURIZIO X - 

6) BIGNOTTI GERMANO - X 19) PIPPA DAVIDE X - 

7) CAVAGLIERI LUIGI X - 20) REFOLO PAOLO X - 

8) CHIODARELLI ADRIANA X - 21) ROVEDA CANDIDO X - 

9) DARA ANDREA X - 22) SOFFIATI GIANNI X - 

10) FAVA GIOVANNI X - 23) STEFANONI GABRIELE X - 

11) GAZZOLI ELGA X - 24) TIANA FRANCESCHINO X - 

12) MANCINI PAOLA - X 25) ZUCCA TIZIANA X - 

 

 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLI GIOVANNA X - 5) GRANDI ALBERTO X - 

2) CASTELLI MAURIZIO X - 6) MAGRI ELENA X - 

3) DALL'AGLIO MASSIMO - X 7) ZALTIERI FRANCESCA X - 

4) FREDDI GIULIO - X    

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  
 Santostefano Francesca 

O G G E T T O: 

_________________________________________________________________ 
NOMINA DI UN COMPONENTE DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO LA PROVINCIA DI MANTOVA, 
IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DIMISSIONARIO 

_________________________________________________________________ 
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 Il Presidente del Consiglio PISTONI illustra la seguente proposta di deliberazione e 
nomina gli scrutatori, ai sensi dell’art.48, comma 3° del Regolamento del Consiglio, nelle 
persone dei Consiglieri: Franceschino Tiana, Cedrik Pasetti, Paolo Refolo. 
 
Decisione 
Il Presidente dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti dr.Marco Elefanti con nota acquisita 
all’ente al n. 48456 di protocollo ha rassegnato le dimissioni volontarie dalla carica elettiva 
ai sensi dell’art. 235 comma 3 lettera b) del Testo Unico Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
La Provincia di Mantova deve procedere pertanto alla nomina del nuovo Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti per il rimanente periodo decorrente dall’elezione da parte del 
Consiglio Provinciale fino alla naturale scadenza del 24/05/2013 (salvo proroghe di legge) 
(art. 235 comma 2 del  Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
Contesto di riferimento  
A seguito delle suddette dimissioni l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di 
Mantova  risulta composto di soli due componenti e deve pertanto essere reintegrato. 
Non  si applica nel caso specifico la disposizione dell’art. 16 comma 11 del D.L. 138/2011 
che prevede una diversa modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori, in quanto 
relativa al rinnovo del collegio alla sua naturale scadenza. 
Il  Consiglio Provinciale è competente all’elezione del Collegio dei Revisori (art. 234 D.Lgs. 
267/2000), composto da tre membri, dei quali il Presidente nominando a seguito di 
dimissioni volontarie, deve essere iscritto al registro dei Revisori Contabili. 
Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso annuo, 
stabilito nella delibera consiliare di determinazione del compenso al Collegio dei Revisori 
dei Conti N.20 del 25 maggio 2010 in base alle disposizioni di cui ai citati D.M. 25/09/1997, 
31/10/2001 e 20/05/2005 e all’art. 241 del D.Lgs n. 267/2000, con l’applicazione della 
riduzione del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del D.L. N. 78/2010 convertito nella 
legge 122/2010 “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”. 
I Revisori dei Conti durano in carica fino alla loro scadenza naturale (24/05/2013 salvo 
proroghe di legge) non sono revocabili, salvo inadempienze e sono rieleggibili per una sola 
volta. 
Ai Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 
2399 del codice civile: ”non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni 
previste dall’art. 2382 del c.c. (colui che sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o chi 
sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici 
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi), i parenti e gli affini degli amministratori entro 
il quarto grado, e coloro che sono legati all’ente o alle istituzioni  da questo controllate da un 
rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita”; 
 
Istruttoria  
In data 14 novembre è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova 
nell’albo online, oltre che nella sezione bandi-concorso-contributi/bandi per revisori,  il 
bando per la nomina di un componente dei Revisori dei Conti presso la Provincia di 
Mantova, in sostituzione del Presidente dimissionario con allegato il relativo modello di 
domanda con scadenza al 5 dicembre 2011; 
Che lo stesso bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta di Mantova e sulla Voce 
di Mantova, entrambi  in data 16 novembre 2011, in ottemperanza all’articolo 43 comma 1 
del vigente regolamento di contabilità; 
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Normativa di riferimento e atti deliberativi o organizzativi  interni 
 
Richiamati  

- l’art. 234 del Testo Unico del decreto legislativo 18 Agosto n. 267 avente ad oggetto: 
“organo di revisione economico-finanziaria”; 

- l’art. 235 del Testo Unico del decreto legislativo 18 Agosto n. 267 avente ad oggetto: 
“durata dell’incarico e cause di cessazione”; 

- l’art. 236 del Testo Unico del decreto legislativo 18 Agosto n. 267 avente ad oggetto: 
“incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori”; 

- l’art. 238 del Testo Unico del decreto legislativo 18 Agosto n. 267 avente ad oggetto: 
“limiti all’affidamento di incarichi”; 

- l’art. 239 del Testo Unico del decreto legislativo 18 Agosto n. 267 avente ad oggetto: 
“funzioni dell’organo di revisione”; 

- l’art. 240 del Testo Unico del decreto legislativo 18 Agosto n. 267 avente ad oggetto: 
“responsabilità dell’organo di revisione”; 

- l’art. 241 del Testo Unico del decreto legislativo 18 Agosto n. 267 avente ad oggetto: 
“compenso dell’organo di revisione”; 

- l’art. 54 del vigente statuto provinciale intitolato “revisori dei conti”; 
- gli articoli da 43 a 45 del vigente regolamento di contabilità sotto il titolo “la revisione 

economico-finanziaria”; 
- i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 in materia di 

determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali con 
l’applicazione della riduzione del 10%, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.L. N. 
78/2010 convertito nella legge 122/2010 “misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”; 

- la Deliberazione Consiliare N.19 del 25 maggio 2010  con la quale è stato nominato il 
Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica fino alla scadenza del 24 maggio 
2013 salvo proroghe di legge;  

- la Delibera Consiliare di determinazione del compenso al Collegio dei Revisori dei 
Conti  N.20 del 25 maggio 2010 in base alle disposizioni di cui ai citati D.M. 
25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 e all’art. 241 del D.Lgs n. 267/2000, con 
l’applicazione della riduzione del 10%, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del D.L. N. 
78/2010 convertito nella legge 122/2010 “misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”. 

 
 
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 da: 
-Dirigente responsabile dell’Area Organizzativa ed Affari Istituzionali che ne attesta la 
regolarità tecnica; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
Viste le istanze pervenute; 
 
 
Si procede  a votazione segreta, ex art.46, comma 1 del Regolamento del Consiglio, alla 
nomina del Presidente dei Revisori dei Conti della Provincia di Mantova e si accerta, con 
l’ausilio degli scrutatori prima designati, il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti e votanti N.22 
 

Dr. ZENI Alessandro Voti n.13 

Rag. LANZONI Bruno Voti n. 6 

Dr.BOLDI COTTI Vladimiro Voti n. 1 
Dr. RUBERTI Stefano Voti n. 1 

Dr.ssa  ARICO’ Vittoria Rosalia Maria Voti n. 1 

 
 In base a tale risultato viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
per il triennio 2010-2013 il Dr. ZENI ALESSANDRO - Revisore dei Conti. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 Pistoni Simone Santostefano Francesca 
 
 
 
 
 


