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in data 14/12/2015 

 
 

 

Verbale di Seduta 
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA 

 

 

L'anno  duemilaquindici  addì  14 - quattordici -  del mese di  dicembre  alle ore  16:14  
nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla Votazione del seguente oggetto: 
 
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE 
FARMACIE COMUNALI RIUNITE E DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA 
INDENNITÀ DI CARICA. 
 
 

 P A   P A  

VECCHI Luca Si   RUBERTELLI Cinzia Si   

AGUZZOLI Claudia Dana Si   SACCARDI Pierluigi Si   

BASSI Claudio Si   SCARPINO Salvatore  Si  

BELLENTANI Cesare 
Antonio 

Si   SORAGNI Paola Si   

BERTUCCI Gianni Si   VACCARI Norberto Si   

CACCAVO Nicolas Si   VERGALLI Christian Si   

CAMPIOLI Giorgio Si   VINCI Gianluca Si   

CANTAMESSI Ivan  Si      

CANTERGIANI Gianluca Si       

CAPELLI Andrea Si       

CASELLI Emanuela Si       

CIGARINI Angelo Si       

DAVOLI Emilia Si       

DE FRANCO Lanfranco Si       

DE LUCIA Dario Si       

FRANCESCHINI Federica Si       ----- Assessori -----     Presenti 

GUATTERI Alessandra Si   SASSI Matteo Si 

INCERTI Silvia Si   CURIONI Raffaella No 

LUSENTI Lucia Si   FORACCHIA Serena No 

MANGHI Maura Si   MARAMOTTI Natalia No 

MARCHI Daniele Si   MONTANARI Valeria No 

MONTANARI Federico Si   NOTARI Francesco Si 

MORELLI Mariachiara Si   PRATISSOLI Alex No 

PAGLIANI Giuseppe Si   TUTINO Mirko Si 

PAVARINI Roberta Si     

RIVETTI Teresa Si       

 
Consiglieri Presenti:  31 Assessori presenti: 3 
 Assenti:           2 
 
Presiede: CASELLI Emanuela 
 
Segretario Generale: IOVINELLA Rosa

 



 

I.D. n. 224  IN DATA 14/12/2015 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso: 

- che con deliberazione consiliare del 5.11.1993, P.G. n. 31161/324, legalmente 
esecutiva, l’Azienda Municipalizzata “Farmacie Comunali Riunite” è stata trasformata 
nell’Azienda Speciale “Farmacie Comunali Riunite” ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 
142/1990 ed è stato approvato lo schema di Statuto; 

- che con deliberazione consiliare P.G. n. 33773/245 del 23/12/1998, legalmente 
esecutiva, è stato modificato l’art.20 dello Statuto dell’Azienda relativo al Collegio dei 
Revisori dei Conti, definendone la composizione in tre membri effettivi e due membri 
supplenti; 

- che con deliberazione consiliare P.G. n.1437/29 del 14/2/2011 legalmente esecutiva, 
sono stati nominati quali membri effettivi del Collegio dei Revisori in oggetto i Sigg. 
Marco Camorani, Rondini Barbara, Poldi Allai Cristian e quali membri supplenti i 
Sigg. Silvia Pattacini e Stefano Ferri; 

- che con la sopraccitata deliberazione consiliare per i componenti effettivi del Collegio 
è stata fissata l’indennità di carica in Euro 6.972,18, con una maggiorazione del 50% 
al Presidente del Collegio per l’intero periodo di riferimento del mandato; 

- che il DPR 902 del 4/10/1986 all’art. 52 prevede che il Collegio resti in carica fino al 
30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla 
ricostituzione del collegio stesso; 

 
 
Visto: 

- l’art. 20 dello Statuto aziendale che richiama l’art. 52 c. 3, del D.P.R. 4/10/1986 
n.902, il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a stabilire l’indennità 
di carica “tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali 
vigenti”; 

- che il medesimo articolo prevede che: 

- al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori compete, oltre all’indennità 
stabilita dall’Amministrazione comunale, il rimborso delle spese di viaggio e di 
trasferta secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di 
Amministrazione; 

- l'incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere 
comunale e il Collegio, nello svolgimento della sua attività, deve ispirarsi ai principi 
contabili e di comportamento statuiti dai consigli nazionali dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri, in particolare ispirandosi a principi di efficienza, 
efficacia,economicità. 

 
Richiamata la Legge di Stabilità 2015 nella quale si prevede che al fine di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento 
dell'azione amministrativa, gli Enti locali devono avviare processi di razionalizzazione 
nell'ambito delle proprie partecipazioni attraverso il contenimento dei costi di 



 

funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e 
delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; 
 
Ritenuto pertanto di determinare l'indennità di carica per i componenti effettivi del Collegio in 
€ 6.275 annuali con una maggiorazione del 50% al Presidente del Collegio per l’intero 
periodo di riferimento del mandato;  
 
 
Visti: 

- il DPR 4.10.1986 n. 902 con particolare riferimento all’art. 52; 

- l’art. 20 dello Statuto aziendale; 

- il D.Lgs. n.267/2000  
 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione, 
Programmazione e controllo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 
Visto l’esito delle votazioni effettuate con voto segreto riportate negli allegati prospetti. 
 
 

DELIBERA 
 
 

- di nominare con le modalità stabilite dall’art.20 dello Statuto dell’Azienda Speciale 
“Farmacie Comunali Riunite” il Collegio dei Revisori dei conti dell’Azienda composto di tre 
membri effettivi e due membri supplenti così come individuati a seguito di votazione: 

 
- Membri effettivi:        LABANTI ROBERTA 

                                  MONTANARI STEFANO 
                                  POLDI ALLAI CRISTIAN 
 

- Membri supplenti:      VEZZOSI PATRIZIA 
                                   MAZZALI 
 

- di fissare in Euro 6.275,00 l’indennità annuale da corrispondere ai componenti effettivi del 
Collegio, con una maggiorazione del 50% al Presidente per l’intero periodo di riferimento 
del mandato; 

 

- di dare atto che le indennità verranno corrisposte dall’Azienda Speciale “Farmacie 
Comunali Riunite” e avranno decorrenza dalla seduta di insediamento del Collegio; 

 

- di dare atto che il Collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a 
quello di nomina come previsto dall’art. 52, c.1, del D.P.R. 902/1986; 

 



 

- di stabilire che l’indennità dei membri supplenti del Collegio verrà corrisposta 
dall’Azienda Farmacie Comunali Riunite in proporzione all’effettiva partecipazione 
alle sedute dell’organo in sostituzione dei membri effettivi e calcolata sull’indennità 
come sopra determinata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL  PRESIDENTE 

CASELLI Emanuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

CAPELLI Andrea IOVINELLA Rosa 
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