Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 28 SETTEMBRE 2017

Prot. n. 1594 del 28.09.2017
________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Nomina Revisore dei conti triennio 2017/2020.
Seduta STRAORDINARIA pubblica di PRIMA convocazione
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore
18.30, nella sede Comunale, convocato con avvisi scritti e nelle modalità previste dalla vigente
normativa, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Procedutosi all'appello nominale risultano:
N. d’Ordine
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME
PONTE
SPEDALIERE
FASCIANO
MANNA
MASTRANGELO
CIRELLA
D’ALOIA

NOME
Pellegrino-Nino
Maria
Maria Antonietta
Enzo
Michele
Enzo
Carmine

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n. 6 – Assenti n. 1 –
Presiede il sig. Pellegrino-Nino PONTE in qualità di Sindaco.
Assiste alla seduta il dr. Donato FALASCA in qualità di Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 16 del 30 settembre 2014 si è provveduto alla
nomina dell’Organo di revisione economico finanziario dell’Ente, per il triennio 2014/2017
(30.09.2014 – 30.09.2017), nella persona del dott. Fernando MORRONE, nato a Sant’Elia a Pianisi
(CB), il 03/02/1958 ed ivi residente in Via della Madonnina n. 2 ;
RICHIAMATI:
o l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 che dispone che “A
decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore 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 Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
criteri perl’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo …(omissis)…”;
o il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la
definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;
o la Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012 in data 5 aprile 2012 con cui viene stabilito
che, nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, da rendere noto tramite Avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza
proseguono la loro attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale
periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seguenti del
D. Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco
con le modalità previste dal regolamento”;
VISTO l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni
e territoriali – pubblicato nella G.U. n. 95 del 4.12.2012, relativo all’effettivo avvio del nuovo
criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far data dal
10.12.2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo
dell’organo di revisione economico-finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal
Regolamento approvato con D. M. n. 23/2012;
VISTA la nota n 1132 del 04.07.2017 con la quale si procedeva a richiedere alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Campobasso, il sorteggio per la nomina del nuovo revisore dei
conti in considerazione dell’imminente scadenza dell’incarico in essere;
VISTA la comunicazione PEC del 06.09.2017, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n.
1459 in data 07.09.2017, con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Campobasso ha trasmesso il verbale di estrazione dall’elenco istituito presso il Ministero
dell’Interno dei nominativi dei revisori che risultano essere:
• d.ssa Agnese BRIENZA, primo revisore estratto;
• d.ssa Eva CARACILLO, prima riserva estratta;
• dott. Giovanni DE GREGORIO, seconda riserva estratta;
Nome Codicefiscale
DATO ATTO che con nota del 12.09.2017, trasmessa a mezzo PEC e firmata digitalmente, il
summenzionato revisore ha comunicato la volontà di accettare la nomina e prodotto la dichiarazione
di cui agli artt. 236 e 238 del D. Lgs.267/2000;

VISTI:
o il Decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti
massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziario degli Enti locali;
o il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 relativo all’aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziario degli Enti Locali;
o l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n.
122 del 30 luglio 2010 secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall’art.
1,comma58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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’art. 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% rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di
cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010,come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’art. 11 della L. 23 agosto 1988,
n. 400, nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio”;
o il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di
revisore dei conti;
o il Regolamento di Contabilità;
VISTI gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 (in G.U. n. 128
del 4 giugno 2005), “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli enti locali”, che recitano rispettivamente:
Art. 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi
di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia
demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente
decreto……..:
Tabella A Comuni: a) comuni con meno di 500 abitanti euro 2.060 b) comuni da 550 a 999 abitanti
euro 2.640 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti euro 3.450 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti euro
5.010 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti euro 5.900 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti euro
6.490 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 8.240 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti
euro 10.020 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti euro 11.770 l) comuni da 100.000 a 249.999
abitanti euro 13.560 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti euro 15.310 n) comuni da 500.000
abitanti ed oltre euro 17.680;
Art. 3. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria
residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal
regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione
regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di
revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti
dell'organo esecutivo dell'ente;

VISTO il TUEL approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del
competente servizio, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da parte dei sei presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti del Comune di
Montorio nei Frentani (CB), per il periodo di anni tre decorrenti dalla data di esecutività del
presente provvedimento, la d.ssa Agnese BRIENZA, nata a Termoli (CB), il 04.07.1974 ed ivi
residente in via Alcide De Gasperi, 54, C.F. BRNGNS74L44L113I.
Di dare atto che la d.ssa Agnese BRIENZA, non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed
ineleggibilità previste nell’art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo
stesso e conservato in atti.
Di dare atto che d.ssa Agnese BRIENZA rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti
dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U., come risulta dalla dichiarazione
rilasciata dallo stesso e conservata in atti.
Di dare atto che la fascia demografica di appartenenza del Comune di Montorio nei Frentani è
quella per i comuni con meno di 500 abitanti.
Di dare atto che al Revisore dei Conti è attribuito il compenso annuo lordo di €. 2.060,00, oltre
all’IVA e ai contributi di legge (in applicazione dell’art. 241 del T.U. e al Decreto Ministero
dell’Interno 20 maggio 2005), rideterminato in €. 1.854,00 per effetto dell’applicazione dell’art. 6,
comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio
2010 (riduzione del 10% del compenso base), oltre al rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni che così si determina.
Nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto
Nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari ad un quinto del costo
del carburante utilizzato.
Di comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso – la data di
esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini del
completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la definizione della data
della sua validità.
Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti d.ssa Agnese BRIENZA.
Di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del TUEL i dati del revisore dei Conti al Tesoriere del Comune
– UniCredit S.p.a. – Filiale di Larino (CB), – entro 20 giorni dall’esecutività della presente
delibera.
Di dare atto che l’assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio finanziario.

Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione di esito unanime
resa per alzata di mano da parte dei sei presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUOEL approvato con D.lgs. n.
267/2000.
==========

Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
IL SINDACO
Pellegrino-Nino PONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA

======================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA
======================================================
PARERE di REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Luciano CALANDRELLA
======================================================
PARERE di REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Luciano CALANDRELLA

======================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3 del D.lgs. n. 267/2000).
Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (immediata eseguibilità).
Dalla Residenza Municipale, addì 28.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA
======================================================
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale.
Addì, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA

