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Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 27 del 11/11/2015 
 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI  REVISORI DEI  CONTI PER IL TRIENNIO 
2015 - 2018-. 
 

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di novembre alle ore 18,20 nei locali dell’aula 
Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria di prima convocazione.
 
PRESIEDE la seduta il PRESIDENTE DEL C.C. Dr. Giovanni Lippo .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

 

CONSIGLIERI IN CARICA
 

Consiglieri Presenti
LEONE Rocco Luigi Si 
LIPPO Giovanni Si 
LAURIA Antonio No 
MODARELLI Gianluca Si 
SANASI Daniele Luigi Si 
FERRARA Giuseppe Si 
SOLLAZZO Donatello Si 
MONTANO Giuseppe Maurizio Si 
PINCA GORGONI Marco Si 
CANTASANO Antonio Si 
PORSIA Angelo Si 
MARRESE Gianluca Si 
MONTESANO Fabiano Si 
FORTUNATO Francesco Antonio Si 
CARRERA Rocco No 
VETERE Carmine Si 
DI PIERRI Gianni Si 

Assistono  gli  Assessori  comunali:  BIANCO  Enrico,  SCARCIA  Massimiliano,  ALBANESE 
Stefania, PADULA Massimiliano 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano .
Nominati  Scrutatori  i  Consiglieri  Comunali:  PORSIA Angelo,  PINCA GORGONI Marco, 
FORTUNATO Francesco Antonio .

 
- OMISSIS -

 



 
Relaziona sull’argomento l’Assessore Massimiliano Scarcia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

-  che gli  artt.  234 e  seguenti  del  T.U.  n.  267 del  18.8.2000,  e  successive  modifiche  e 
integrazioni e gli articoli del vigente regolamento di contabilità del Comune di Policoro, prevedono 
che la revisione economica – finanziaria della gestione dei Comuni sia affidata ad un Collegio dei  
Revisori composto da tre membri eletti  dal Consiglio Comunale e che, ai  sensi della normativa 
sopra citata, i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta;

-  che l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con propria deliberazione n. 20 del  
27.9.2012, immediatamente eseguibile, per il triennio 2012 - 2015 ed è attualmente in carica in 
regime di prorogatio, ai sensi dell’art. 235 del T.U. richiamato; 

- che le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’articolo 16, comma 25, del 
Decreto  Legge  13 agosto  2011 n.138,  il  quale  ha previsto  che,  a  decorrere  dal  primo rinnovo 
dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori dei  
conti  degli  Enti  Locali  siano 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 
D.Lgs.  n.  39/2010,  nonché  gli  iscritti  all’ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti 
Contabili; 

- che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato il  
Regolamento  di  attuazione  dell’articolo  16  comma  25  D.  L.  138/2011  sopraccitato  recante  le 
specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

- che il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il  
contenuto dell'elenco, i  requisiti,  le  modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto elenco, 
all'articolo  5  stabiliva  che  una  volta  completata  la  fase  di  formazione  dell'elenco,  il  Ministero 
avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di effettivo 
avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. Tale avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 ed ha fissato al 10 dicembre la data di 
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori degli enti locali previsto dal Decreto 
Legge n. 138 del 2011; 
Considerato: 

- che con comunicazione prot. n. 21855 in data 03.09.2015 il Comune di Policoro, ai sensi  
dell’art.  5  del  Regolamento  di  cui  al  D.M.  n.23/2012,  ha  comunicato  alla  Prefettura  –  Ufficio 
Territoriale  del  Governo  di  Matera  la  scadenza  dell’incarico  del  proprio  organo  di  revisione 
economico-finanziaria costituito da n. 3 componenti; 

- che, in data 18 settembre c.a., si è svolta in seduta pubblica alla presenza del Vice Prefetto 
Vicario  Dott.ssa  Ermelinda  Camerini  e  con  l’assistenza  della  sig.ra  Rosangela  Dicristo,  con 
funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Alberico Gentile - Vice Prefetto e il dott. Michele Tritto 
dirigente del Servizio di contabilità e gestione finanziaria della stessa Prefettura presso la sede della 
Prefettura-Ufficio Territoriale  del  Governo di  Matera,  il  procedimento di  estrazione a  sorte  dei 
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
- sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 

1. Tortorella Gennaro designato per la nomina;
2. Lucarelli Lucia  designato per la nomina
3. Croce Riccardo designato per la nomina
4. Conte Francesco per eventuali rinunce o impedimento dei designati;
5. Lo Russo Gaetano per eventuali rinunce o impedimento dei designati;
6. Fiore Palmino                        per eventuali rinunce o impedimento dei designati;



7. D’Aranno Giuseppina            per eventuali rinunce o impedimento dei designati;     
8. Donnoli Carmelo                   per eventuali rinunce o impedimento dei designati;    
9. Mazzei Pasquale                    per eventuali rinunce o impedimento dei designati;   

- che, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il Consiglio 
Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di 
incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 
238 T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale rinuncia; 

- che dei tre Revisori Estratti il dott. Croce Riccardo con nota pec acclarata al protocollo 
generale al n.25456 in data 12 Ottobre c.a. comunicava, causa impegni in corso ed altri assunti, la 
rinuncia alla carica di Revisore dei Conti presso il Comune di Policoro;

- che il dott. Tortorella Gennaro , la dott.ssa Lucarelli Lucia e il quarto estratto dott. Conte  
Francesco  hanno  inviato  all’Amministrazione  comunale  le  dichiarazioni  di  accettazione 
dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 
del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.); 

- che per i suddetti professionisti non sussistono cause di interdizione per l’incarico di che 
trattasi come risulta dalla documentazione richiesta e conservata agli atti;

- che, alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono conservate agli atti),  
sussistono tutte le condizioni per la nomina a componente revisori dei conti presso il Comune di 
Policoro;
Considerato inoltre che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del 
compenso dei revisori  medesimi, al  comma 7 stabilisce che l'ente  locale  stabilisce il  compenso 
spettante  ai  revisori  con  la  stessa  deliberazione  di  nomina  e  che  al  Presidente  spetti  una 
maggiorazione del 50%;
Ritenuto opportuno riconoscere ai membri del collegio,  un compenso annuo onnicomprensivo pari 
al limite massimo della fascia demografica di appartenenza del Comune di Policoro ai sensi della 
Tab. A del DM del 20.5.2005, diminuito del 10% con l’applicazione delle maggiorazioni di legge 
previste all'art. 1 lettere a) e b) del medesimo decreto in quanto sussistono le condizioni per la loro  
contabilizzazione; 
Dato  inoltre  atto,  con riferimento  alla  richiamata  riduzione  del  10%,  che  questa,  ai  fini  della  
determinazione dell’indennità spettante ai Revisori dei Conti, è espressamente prevista dall'art. 6 
comma 3 del DL n . 78/2010, come modificato dall'art. 10 comma 5 del DL 192/2014; 
Considerato che ai componenti dell'organo di Revisione 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, 
ogni altra spesa di trasferta se dovuta; 
Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla legge n 89 del 23 giugno  
2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, il quale prevede che l'importo annuo del 
rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere 
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri 
fiscali e contributivi; 
Dato infine atto che per le modalità di  rimborso spese viaggio e altre spese collegate all’incarico, 
se  dovute,  saranno  riconosciute  solo  a  seguito  di  presentazione  di  idonea  documentazione 
comprovante  l'esistenza  delle  condizioni  previste  dalla  normativa  e  nei  limiti  consentiti  per  gli 
amministratori e/o dirigenti; 
Richiamato l'art. 42 del TUEL n. 267/2000; 
Acquisiti  i pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’ art.  
49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del 1° Settore, dott. Gaetano Rinaldi e dal 
Dirigente del 2° Settore, dott. Ivano Vitale;  
Ai sensi dell’art.  61  del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la 
seduta consiliare è stata registrata e stenotipata per cui la stessa, che qui si intende richiamata e 



trascritta costituendone parte integrante e sostanziale, è riportata integralmente nel resoconto della 
seduta;

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:
Consiglieri  assegnati  n. 17; Consiglieri  in carica n. 17; Consiglieri  presenti  n. 15; Consiglieri  
assenti n. 2 (A. Lauria e R. Carrera) Consiglieri votanti n. 14;

Con n. 14 voti a favore e n. 1 astenuto (Consigliere G. Di Pierri);  

DELIBERA
-  Di prendere atto  dell’esito  del procedimento di  estrazione dei  nominativi dei  candidati 

aventi  i  requisiti  per  la  nomina di  revisore dei  conti,  avvenuta in seduta pubblica il  giorno 18 
Settembre 2015 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23.

- Di prendere atto che hanno accettato la designazione i candidati estratti al 1°, 2° e 4° posto 
e, autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 238 del 
Tuel n. 267/2000. 

- Di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Policoro 
per il triennio 2015 – 2018:

• Dott. Tortorella Gennaro nato il 18\08\1962;  
• Dott.ssa Lucarelli Lucia nata  il 13\12\1965;  
• Dott.Conte Francesco nato il 04\06\1953  

-  Di  dare  atto  che  l’art.  6  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno del  15.02.2012 n.  23, 
pubblicato sulla  G.U. n.  67 del  20.03.2012,   stabilisce che nei casi  di  composizione collegiale 
dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte 
dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di  revisore presso enti 
locali  e,  in  caso  di  egual  numero  di  incarichi  ricoperti,  ha  rilevanza  la  maggior  dimensione 
demografica degli  enti presso i quali si  è già svolto l’incarico, pertanto viene individuato quale 
Presidente del medesimo collegio il dott. Conte Francesco il quale dopo una verifica dei curricula 
presentati risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore;

-  Di  determinare  il  compenso  dei  componenti  del  Collegio  dei  Revisori  nei  limiti  
espressamente  indicati  di  seguito,  oltre  ad  eventuale  rimborso  spese  e  agli  oneri  fiscali  e 
previdenziali a carico dell’Ente:

Presidente
Compenso base annua                                                                                           €. 7.416,00;
magg. 10% per spese corrente pro-capite sup. media nazionale                         €.    741,60;
magg. 10% per spesa investimenti pro-capite superiore media nazionale          €.     741,60;
magg. 50% per funzioni di Presidente                                                                  €.   3.708,00;  
                                                TOTALE                                                            €. 12.607,20
Componente
Compenso base annua                                                                                         €.  7.416,00;
magg. 10% per spese corrente pro-capite sup. media nazionale                       €.     741,60;
magg. 10% per spesa investimenti pro-capite superiore media nazionale       €.            741,60;  

 TOTALE             €.    8.899,20               

- Di stabilire che per l’eventuale rimborso spese di viaggio e per ogni altra spesa di trasferta 
per l’incarico ricoperto si farà riferimento  alle leggi di riferimento vigenti per gli amministratori 
locali e\o dirigenti.  



-  Di dare atto che con successivo atto gestionale il Dirigente del I Settore Amministrativo 
provvederà ad assumere apposito impegno spesa per l’incarico di che trattasi.

-  Di prevedere la trasmissione alla  Prefettura-Ufficio Territoriale del  Governo di  Matera 
copia della presente deliberazione.   

- Di prevedere altresì la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere comunale.

Successivamente, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:
Consiglieri  assegnati  n. 17; Consiglieri  in carica n. 17; Consiglieri  presenti  n. 15; Consiglieri  
assenti n. 2 (A. Lauria e R. Carrera) Consiglieri votanti n. 14;
Con n. 14 voti a favore e n. 1 astenuto (Consigliere G. Di Pierri);

DICHIARA
la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 30 DEL 02/11/2015 .
                       
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 - 2018-. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 02/11/2015 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Gaetano RINALDI 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   02/11/2015 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 27 del 11/11/2015 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr. Giovanni Lippo f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE  La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
19/11/2015 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 2846 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 04/12/2015 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 19/11/2015 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 19/11/2015 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.


