
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 16 del 29-09-2022

 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2024

Nell' anno duemilaventidue mese di settembre il giorno 29 alle ore 18:15 si e' riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma Meet Google ( com/seb-xoxj-keb)- seduta s
traordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con l’art.73 del D.L.n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente
Entrato alle ore 18:20

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa RAFFAELLA DI PUORTO che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
i partecipanti alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta
ed invita a deliberare su quanto in oggetto.
 
 



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale del Comune di CASTELPIZZUTO deve
procedere al rinnovo del Revisore dei Conti per il prossimo triennio decorrente dalla data di ac
cettazione del presente incarico;

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 14 del 25/07/2019 con la quale veniva nominato Revis
ore dei Conti di questo Ente il dott. Alessio Gentile per il triennio 2019/2021 e considerato che l'
incarico, ivi compreso il periodo di prorogatio, è volto a scadenza;
 
RICHIAMATO l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito il L. 148/2011, che dispone
che "a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vig
ore del presente decreto, 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 R
egistro dei revisori legali di cui al D. Lgs, 27/01/2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dott
ori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare e
ntro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decr
eto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo..
.(omissis)........ ";

VISTI
 
-    il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con cui è stato approvato il Regola
mento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle mod
alità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;
-         la Circolare del Ministro dell'Interno FL 7/2012 in data 5/4/2012, al paragrafo 3, viene
stabilito che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, "gli organi di revisione in
scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, ( ... ) proseguono la
propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale period
o, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'art. 234 e SS. Del D. Lgs.
267/2000 ( ... ) I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della
nuova procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'e
lenco con le modalità previste dal "regolamento" in esame";

 
CONSIDERATO

 
-      che il decreto n. 23 del Ministero dell'Interno 15/02/2012 è diventato operativo in data 30/11
/2012;

-       che il Comune di Castelpizzuto ha inviato con nota prot. 1557 del 14 / 06/2022 alla Prefettur
a di Isernia la richiesta di nomina con estrazione in base al predetto decreto;

-       che la Prefettura di Isernia con nota n. prot.26261 del 11 /08 /2022, acquisita al ns. prot. n.2
111 del 19 /08 /2022, comunicava a questo Ente l'avvenuta procedura di estrazione a sorte dei n
ominativi per la nomina dell'Organo di Revisione economico - finanziaria del Comune di
effettuata in data 11 /08 /2022, risultando estratti:

1^ estratto : MUCCI GIUSEPPE,  designato per la nomina;
2^ estratto :  RAGO BARBARA per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
3^ estratto: MASTROLILLO CARMINE, per eventuali rinuncia o impedimento dei



designati.
 
 

CONSIDERATO che a seguito di richiesta di questo Ente, il revisore designato  per la nomina
 dott. MUCCI GIUSEPPE, con nota assunta a questo protocollo in data 29/08/2022 al n.2204
ha comunicato la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comu
ne;

VISTI:
 

•  l'art. 241 del D Lgs 267/2000, che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede c
he con decreto del Ministro dell'interno vengano fissati i limiti

massimi        del      compenso         base       spettante         ai     revisori        da      aggiornarsi t
riennalmente;

• il Decreto del Ministro dell'interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 4 giugno 2005
n. 128, che stabilisce i limiti massimi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al
citato art. 241 del D. Lgs. 267/2000 - Tabella A, lettere d);
•    il Decreto emesso dal Ministero dell’Interno di concerto col Ministero dell’Economia in data
21 dicembre 2018 con il quale, a decorrere dal 01.01.2019 è stato fissato un incremento del
20,30%, per tener conto delle variazioni del tasso di inflazione registrate nel corso degli anni a
partire dal 2005 per i revisori delle Regioni a statuto ordinario e per i revisori dei Comuni con
meno di 5.000 abitanti e un ulteriore incremento del 30% negli enti di maggiori dimensioni (per i r
evisori degli enti aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti;

 
CONSIDERATO che sulla base delle nuove tariffe il Compenso BASE per l’Organo di
Revisione del Comune di Castelpizzuto quale comune rientrante nella fascia con meno di 500 a
bitanti è stabilito in € 2.480,00 annue;

 
RITENUTO di poter determinare il compenso annuo del Revisore Unico dei Conti nella misura di €
_2.480,00 comprensivo del solo compenso base pari ad €. 2.480,00 (calcolato nell’ambito dei
limiti massimi e minimi stabiliti dalla Tabella A lett. d) del decreto 20.5.2005 e parametrato agli abit
anti del comune al 31.12.2018 (pari a n.158) in considerazione della non applicabilità delle due m
aggiorazioni determinate ciascuna nella percentuale del 5 % (ricorrendo nell’ente le ipotesi
previste dall’art. 1 comma 1 lettere a) e b) del decreto 20.5.2005) oltre oneri come per legge
(cassa ed IVA), e rimborso spese di viaggio nel limite di un quinto del costo della benzina in esser
e nel periodo di riferimento;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regola
rità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la cope
rtura finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vige
nte Regolamento comunale di contabilità;

 

Il Presidente invita i consiglieri a procedere alla votazione:

 con voti favorevoli n. 8 , contrari n.0, astenuti n.0
resi in forma palese e per alzata di mano su n.8 consiglieri presenti e      votanti.

 
 

D E L I B E R A
 

RENDERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 

NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Castelpizzuto il dott. MUCCI GIUSEPPE, C.F. M
CCGPP63A22B519H, revisore designato per la nomina, così come comunicato dalla Prefettura



di Isernia con nota prot. n. 26261 del 11 /08 /2022, acquisita al ns. prot. n.2111 IN DATA
19.08.2022, per  il triennio a valere sul periodo 2022-2024 e decorrente dalla notifica del
presente atto;

 
DETERMINARE il compenso annuo del Revisore Unico dei Conti nella misura di € 3.600,00 o
mnicomprensivo di iva, cap e rimborso spese determinato prendendo a riferimento il solo comp
enso base pari ad €. 2.480,00 (calcolato nell’ambito dei limiti massimi e minimi stabiliti dalla Ta
bella A lett. d) del decreto 20.5.2005 e parametrato agli abitanti del comune al 31.12.2018 pari
a n. 158 ) in considerazione della non applicabilità delle due maggiorazioni determinate
ciascuna nella percentuale del 5 % (ricorrendo nell’ente le ipotesi previste dall’art. 1 comma 1
lettere a) e b) del decreto 20.5.2005);

 
DARE ATTO che le spese di viaggio saranno rimborsate per la presenza strettamente necess
aria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni nel limite di un

quinto del costo della benzina in essere nel periodo di riferimento e riferita al proprio
autoveicolo ovvero nel costo integrale di eventuali biglietti ferroviari e/o autobus;

 
DARE ATTO altresì, come l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazio
ne, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto nominato attesta il rispetto dei limiti di cui
al comma 1 dell’art. 238 del Decreto Legislativo 267/2000 TUEL, già acquisita in allegato alla d
ichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico acquisita al prot. n. 1321 del 23/04/201
9;

 
DARE MANDATO al responsabile del Servizio Finanziario per la comunicazione all’interessato
dell’avvenuta nomina e per l’ulteriore comunicazione al Tesoriere dell’Ente ai sensi di quanto

disposto dall’articolo 234, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 TUEL, nonché i
conseguenti adempimenti ivi compreso impegno spesa e liquidazione;
 
DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento trova imputazione nel Bilancio
di previsione 2022/2023 alla Missione 01 – Programma 03 - Titolo 1 della Spesa corrente al Ca
p.5113/Art.0;

 
DICHIARARE con separata votazione e con il Seguente esito:

voti favorevoli n.8 ,voti contrari n.0,voti astenuti n.0        
resi in forma palese e per alzata di mano su n.8  consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione, data l’urgenza per garantire la continuità dell'azione amministrativa, immediatamen
te eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 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 DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
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 DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO
 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-09-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 29-09-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-10-2022 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, 04-10-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 04-10-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 


