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CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 5 del 29-06-2016 

  

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2019. 

 
Nell' anno duemilasedici mese di Giugno il giorno ventinove con inizio alle ore 17:30 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



                                                     IL  CONSIGLIO COMUNALE 
  

  

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria. 

 Visto l’ art. 3, D.L. n. 174 del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 234 , 236 e 239 , 

D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL) che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo 

negli enti locali. 

In materia di funzione dell'organo di revisione il legislatore, con il decreto legge or menzionato 10 
ottobre 2012, n. 174 convertito in legge legge 7 dicembre 2012, n. 213, è intervenuto in maniera 
piuttosto consistente ridisegnando la funzione collaborativa dei revisori. L'organo di revisione, alla 
luce delle modifiche attuate dal D.L. n. 174/2012, svolge le seguenti funzioni: a) attività di 
collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) 
esprime parere, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di 
programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione, 
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e 
proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni; 4) proposte di ricorso 
all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto 
della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori 
bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. 

All'art. 234 del TUEL viene previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la 
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a 
maggioranza assoluta dei membri. 

 Richiamati in particolare: 

          l’art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo revisore; 

          l’art. 235, comma 1, il quale dispone che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni 
a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è 
rieleggibile per una sola volta 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n.9 in data 8 maggio 2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato eletto l’organo di revisione economico-finanziaria per il periodo triennale 

previsto dall’art. 235 del testo unico enti locali D. lgs. N. 267/2000. 

 Considerato che detto incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 

giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 

1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444), è scaduto e occorre 

provvedere alla nomina dell’organo di revisione. 

 Richiamati: 

  l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione 
successivo all’entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione 
da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti 



 requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore 
della legge stessa; 

           l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di 
cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 

           il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione 
dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico 
finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina 
dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata; 

          il Decreto Ministero dell’Interno del 6 novembre 2013 DIPARTIMENTO PER GLI 

AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
Modalità e termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2014 – 
Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti. 

 Considerato che la popolazione del Comune di  Castelpizzuto alla data del 21 dicembre 2015 è di 

155 che al 31 dicembre 2013 del penultimo esercizio precedente risulta essere di 159 abitanti e che 

pertanto si procede alla nomina del Revisore unico. 

 Visto il verbale di sorteggio del Revisore dei Conti in data 3 maggio 2016 effettuato presso la 

Prefettura di Isernia – Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi del decreto del Ministro 

dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, dal quale risulta che i nominativi in ordine di estrazione siano 

quelli di 1. Borrelli Rosangela; 2. Petrocelli Lucia; 3. Ferreri Sergio. 

 Vista la nota prot.n.665 del 07.05.2016 inviata al primo estratto dott.ssa Borrelli Rosangela, per 

mezzo di PEC,  con invito a comunicare l’accettazione dell’incarico. 

 Vista la comunicazione della dott.ssa Borrelli Rosangela fatta pervenire per mezzo di PEC  in data 
20.05.2016  di RINUNCIA ALL’INCARICO; 

 Vista la nota prot. n.747 del 21.05.2016 inviata al secondo estratto dott.ssa Petrocelli Lucia, per 
mezzo di PEC, con invito a comunicare l’accettazione dell’incarico; 

 Vista la comunicazione pervenuta al protocollo del comune di Castelpizzuto, prot. n. 918 del 

14.06.2016 per mezzo di Pec, di conferma da parte della dott.ssa Petrocelli Lucia ad accettare 

l’incarico di Revisore dei Conti  del Comune di Castelpizzuto. 

 Viste le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori elencate nell’art. 236 del testo unico 

enti locali d. lgs. N. 267/2000. 

 Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al 

Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina. 

 Richiamati: 

 -  il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei 
limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 

 -   il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante 
ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 

  



-    il DM 20/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 
dei conti degli enti locali”;  

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
all’art. 241, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed 
alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”. 

  

Vista la legge 30 luglio 2010, n.122 di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 31 maggio 
2010, n.78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica,  la quale all’art.6, comma 3  prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, 
i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle 
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, 
incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli 
di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi 
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono 
superare gli importi risultanti alla data 30 aprile 2010, come ridotti dal presente comma  (comma 
modificato dall’art.1, comma 10, legge n.15 del 2014,poi dall’art..10, comma 5, legge n.11 del 2015, poi dall’art.10, comma 
5, decreto-legge n. 210 del 2015); 

 Atteso che  il compenso stabilito in precedenza per l’Organo di revisione dell’Ente di € 1.050,00 
annuo lordo, risultante quindi già alla data del 31.12.2010, è ancorato alle disposizioni  di cui all’art.6, 
comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in legge dal n.122/2010 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 Ritenuto , quindi,  di determinare, in osservanza delle disposizioni di cui sopra,  in € 1.050,00  il 
compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti. 

 Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 

emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 

147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 

267/2000. 

 Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 

dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è 

stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile; 

 Con voti favorevoli : n.4 , astenuti :   nessuno  e contrari:  nessuno espressi in forma palese per 

alzata di mano dai n 4 consiglieri aventi diritto presenti e votanti 

        DELIBERA 

 1)      di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 del comune 

di Castelpizzuto, per il triennio 2016/2019, con la decorrenza prevista dall’art. 235 comma 1 del 

testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, la Dott.ssa PETROCELLI LUCIA. 

 2)       di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  



3)     di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

 4)     di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in €.1.050,00 annui 
lordo oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l’ente 
per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l’indennità chilometrica in misura 
pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del 
D.M. 20/05/2005 nonché dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 
122/2010). 

 5)     Di assumere il relativo impegno di spesa  con imputazione all’apposito capitolo  del 
redigendo  bilancio 2016. 

 6)     di stabilire che il Revisore avrà diritto al rimborso delle spese per i viaggi effettivamente 
sostenuti nella misura di 1/5 del costo del carburante al chilometro. 

 Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n 4 

astenuti  nessuno e contrari  nessuno  su n. 4 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese 
per alzata di mano 

       DELIBERA 

  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  



   

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 02-07-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 02-07-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 02-07-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 02-07-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


