
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 25 DEL 29.09.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prima 

convocazione SESSIONE ORDINARIA 

0GGETTO:NOMINE REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.10.2009/30.09.2012 

L9anno duemilanove, addi ventinove del mese di settembre alle ore 18.30 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa 170sservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL7APPELL0 RISULTANO: 
PRESENT1 ASSENT1 

I ZACCHIA ANTONIO X 
BERANZOLI VANESSA 
D'ORAZIO STEFAN0 
FEDERICI MARIA LUISA 

1 BONIFAZI IVAN X 

X 
X 
X 

MANNI MAURIZIO 
BASAGALUPPI LUIGI 
GRAZIOLI MAURIZIO 
UBERTINI FRANCESCA 

X 
X 
X 
X 

TOTALE 13 0 

CREMISINI GUALTIERO 
COIRO GIUSEPPE 
MARCUCCI DIEGO 
ZUFFETTI ANGEL0 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del170ggetto sopra 
indicato. 

X 
X 
X 
X 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale 11-20 del26.9.2006, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si nominava revisore dei conti del Comune di Toffia, il Dottore cornmercialista 
Stopponi Marco per il triennio 1.10.2006-30.09.2009; 
PRESO ATTO che con l'applicazione dei criteri di durata previsti dall'art.235 del D.Lgs 18.8.2000 
n.267 il suddetto Revisore cessera dall'incarico il prossimo 30.09.2009 e che lo stesso pub essere 
rieleggibile per una sola volta; 
VISTA la richiesta del Dott. Marco Stopponi di riconferma della carica per il triennio 
01.10.2009/30.9.2012 acquisita a1 protocollo di questo Ente a1 n3539 del 17.9.2009; 
VISTE le istanze pervenute da parte dei profesionisti interessati all'incarico in parola; 
RITENUTO opportune riconfermare l'incarico di cui trattasi a1 dottore commercialista Stopponi 
Marco che nel triennio 1.10.2006/30.9.2009 ha dimostrato competenza e disponibilita; 
-Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
-Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
-Visto lo ~'tatuto del Comune di Toffia 
Con votazione unanime legalmente resa 

DELIBERA 

Di confermare il Dottore Commercialista Stopponi Marco codice fiscale STPMRC73H09H282J 
con studio in via Ferruti n. 47lC in Monopoli di Sabina, Revisore dei Conti per il triennio 
decorrente dal 1.1 0.2009 fino a1 30.9.201 2; 
Di dare atto che i compiti affidati a1 suddetto revisore sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari, con le modalita e i termini previsti dal vigente Regolamento di 
contabilita del comune di Toffia; 
Di fissare in €. 2.234.04 lorde annue pih cassa previdenza pih IVA, il compenso spettante a1 
soprannominato per l'incarico come sopra conferito. 

I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIMONO IL 
PROPRIO PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' 

IL RESPONS I 0  FINANZIARIO 
( 

% 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' COKABILE 

IL RESPONS FINANZIARIO 

revisor 



Delibrxaziono di C.C. n. '5- 2 9/7/&7 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE RIO COMUNALE 

I1 sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. 1-5 3 dell'albo pretorio di questo Comune in data odiema e vi rimarra per 15 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li J3Jiggp 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 & stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrii 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Toffia li 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatamente eseguibile. 

Toffia li 

COMUNALE 
elia . 


