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Copia DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI

Data 02/12/2016

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di dicembre alle ore 09:30 e seguenti nella
solita sala delle Adunanze.
Alla prima convocazione in seduta pubblica, straordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Presenti n. 15
Assenti n. 2
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Di Mascolo Pietro dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione:

Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere:
favorevole
Partecipa il Segretario Comunale Massimina De Filippis.

Consiglieri presenti n. 15
Assenti n. 2 (Enza Simeone e Paola Ruggieri)
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione il cui contenuto è riportato nella deliberazione di
Consiglio Comunale n. 32/2016 avente ad oggetto: Trascrizione seduta Consiglio Comunale del 2/12/2016.

Relaziona il Presidente del Consiglio geom. Pietro Di Mascolo.

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, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il
quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:
l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui
uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo
dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;
l’art. 234, comma 2, 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’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi
componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Visto inoltre:
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 di conversione, 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 DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie
speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed
avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario,
mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

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;

Considerato che la popolazione del Comune di ITRI alla data del 31/10/2016 risulta essere 10688 e che al 31
dicembre 2014 del penultimo esercizio precedente risulta essere di 10626 abitanti e che pertanto si procede
alla nomina del Revisore unico.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2013 con la quale è stato eletto per il triennio
2013/2016 il revisione dei conti;

Considerato che alla data del 28 novembre 2016 è venuto a scadere l’organo di revisione 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 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;

Visto il verbale della Prefettura del giorno 24.10.2016, dal quale risultano estratti alcuni nominativi
e da cui risulta il primo estratto risulta il Dr. Marino Venditti;

Vista la nota d’accettazione presentata dal Dr. Marino Venditti presentato in data 04 novembre;

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso
decreto legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del dott. Marino Venditti come revisori dei conti del Comune di
Itri;

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Collegio
dei revisori dei conti viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Richiamati:
il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,
all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
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 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali”;

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) in:
€ 8.240 oltre a spese, IVA e CNPAIA di legge il compenso annuo spettante al Revisore unico dei
conti.
Di determinare la maggiorazione del 10% del compenso prevista dalla tabella C per spese correnti
annuali pro capita superiori alla media.

Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in € 9.064,00;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile
del settore Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1) di nominare il dott. Marino Venditti revisore dei conti del Comune di Itri;

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 dare mandato al responsabile del settore Finanziario di predisporre gli atti consequenziali;
4) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
5) di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005, il compenso spettante
al revisore dei conti in € 9.064,00;
6) oltre il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, che ai sensi dell’art. 241,
comma 6-bis, del D. Lgs. n. 267/2000 non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
7) di dare atto che la spesa per il compenso spettante all’organo di revisione è prevista all’intervento
0103103 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione 2016/2018, il quale presenta la
necessaria disponibilità;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Latina – U.T.G. – per opportuna
conoscenza.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza a provvedere al fine di consentire il tempestivo espletamento di tutti i
provvedimenti consequenziali;
Visto l’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano da n°
consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
Alle ore 11.45 termina il Consiglio Comunale.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Pietro Di Mascolo

F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)
La presenta deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì, 07/12/2016
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì, 01/12/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Itri, lì

Il Responsabile Servizio
F.To Dott. Attilio Vaudo

Il Segretario Comunale
Dott.Ssa Massimina De Filippis

