COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA
N° 36 del 14.11.2018

OGGETTO: Nomina dell’organo di revisione economico-finanziario.

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,15 nella sala polifunzionale di
Via Starza, si è riunito il Consiglio in seduta pubblica di 1° convocazione.
Presiede l’adunanza Fortunato Griffo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono presenti e assenti:
N°
d’Ord.

Cognome

Nome

Presenti

1)

Caterino

Vincenzo

X

2)

Coppola

Antonio

3)

Della Gatta

Ines

4)

Infante

Paolo

5)

Parola

Stefania

6)

Griffo

7)

Assenti

Cognome

Nome

Presenti

12) D’Alessandro

Enrico

X

13) Reccia

Franca

X

14) Iovine

Margherita

X

15) Cecoro

Marcantonio

X

X

16) Cioffo

Salvatore

X

Fortunato

X

17) Di Bonito

Gennaro

X

Scalzone

Ida

X

8)

Serao

Rachele

X

9)

Di Bello

Ulderico

X

10)

Serao

Raffaela
Annunziata

X

11)

Zippo

Filomena

X

X
X
X

Assenti

Partecipa con funzioni di Segretario: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente del Consiglio Comunale Fortunato Griffo, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Premesso che la funzione di revisione economico-finanziaria degli enti locali è disciplinata dagli artt. 234-241
del titolo VII del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati, da ultimo, dall’art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012;
Visto, in particolare, l’art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732 dell’art. 1 della Legge n.
296/2006, il quale testualmente recita: “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 e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;
Rilevato che il comma 25 dell’art. 16 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011,
stabilisce quanto appresso: “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i revisori contabili 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 D.Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Con decreto del Ministero dell’Interno […] sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di
cui al primo periodo […]”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23, con il quale è stato adottato il
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta
dell’organo di revisione economico finanziario;
Precisato che il su citato D.L. n. 138/2011 (conv. con modif. dalla Legge n. 148/2011) prevede, fra l’altro, per
la nomina dei revisori contabili dei comuni un’estrazione da effettuarsi nella competente Prefettura in seduta
pubblica attraverso un sistema informatico con metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco
ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti;
Richiamato il verbale della Prefettura di Caserta del 31.10.2018, trasmesso con nota prot. n. 95124 del
31.10.2018 (prot. Ente n. 10324 del 06.11.2018) recante il seguente esito del procedimento di estrazione con
allegata copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di
competenza:
- primo estratto: Sicignano Francesco;
- prima riserva estratta: Buono Vincenzo;
- seconda riserva estratta: Salerno Francesco;
Dato atto che il primo estratto, Dott. Sicignano Francesco, nato a Sant’Antonio Abate il 05.10.1959, C.F.
SCGFNC59R05I300L, con studio professionale in Santa Maria La Carità, alla Via Cappella dei Bisi, n. 190, ha
comunicato la propria accettazione dell’incarico in data 12.11.2018 (acquisita al prot. Ente al n. 10593 in data
13.11.2018) dichiarando:
- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il prossimo triennio;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di accettare a tutti gli effetti l’incarico di revisore unico di questo Comune e le sue condizioni, ivi comprese
quelle relative al trattamento economico;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina del nuovo Revisore unico dei conti così come risultante dal
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Caserta nella persona del Dr. Sicignano Francesco;
Precisato che l’organo revisionale dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o
dalla data di immediata eseguibilità;
Dato atto che, a norma dell’art. 241 del D.Lgs. n.267/2000, in sede di nomina viene fissato il compenso
spettante al revisore entro il limite massimo stabilito per legge;
Visti gli artt. 234 - 241 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che disciplinano composizione, durata e funzioni dell’Organo di Revisione;

Dato atto che:
- il compenso annuo per l’incarico è stato determinato con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio
2005 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04.06.2005) in misura non superiore a € 8.240,00 per gli incarichi
in comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- il comma 732 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, di modifica del succitato art. 234, ha previsto che tuttora
sono vigenti i compensi stabiliti dal D.M. 20.5.2005, secondo le rispettive fasce demografiche ivi stabilite;
- la circolare n. 5/2007 emanata il 08.03.2007 dal Ministero dell’Interno, al punto 7.1 afferma che, in relazione
alla modifica normativa, per i Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, in attesa dei nuovi
importi, sia da ritenere ragionevole possa essere utilizzato il limite attualmente previsto per i comuni
con un massimo di 4.999 abitanti, pari ad Euro 5.900,00;
Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del D.M. 20 maggio 2005, ai componenti
il Collegio aventi la residenza al di fuori del Comune 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 e precisato che tali eventuali rimborsi saranno oggetto di successiva determinazione di impegno del
responsabile del servizio finanziario che provvederà, altresì, a disciplinare preventivamente le modalità di
erogazione degli stessi, attraverso l’approvazione di apposito disciplinare di incarico, fermo restando che
i rimborsi saranno erogati solo a seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni
previste dalla normativa;
Visto l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 (conv. con modif. dalla Legge n. 122/2010) che ha disposto la
riduzione nella misura del 10%, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo;
Ritenuto, pertanto, di poter stabilire in € 5.310,00 il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti da
nominare per il prossimo triennio, oltre rimborso spese, cassa Previdenza al 4% ed IVA ai sensi di legge ed
al netto delle ritenute erariali, fatta salva la possibilità di incremento a seguito dell’approvazione da parte
del Ministero dei nuovi importi;
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile su
esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 della presente
proposta di deliberazione;

Parere di regolarità
tecnica

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere di regolarità
contabile

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

PROPONE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;
di nominare, per il prossimo triennio decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento,
Revisore dei Conti del Comune di San Cipriano D’Aversa, Dott. Sicignano Francesco, nato a Sant’Antonio
Abate il 05.10.1959, C.F. SCGFNC59R05I300L, con studio professionale in Santa Maria La Carità, alla Via
Cappella dei Bisi, n. 190, risultante estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Prefettura di
Caserta in data 31.10.2018 e comunicato dalla Prefettura stessa con nota prot. n. 95124 del 31.10.2018 (prot.
Ente n. 10324 del 06.11.2018), in quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui
agli artt.235, 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
di stabilire in € 5.310,00 il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti da nominare per il
prossimo triennio, oltre rimborso spese nella misura di un quinto del costo della benzina verde per ogni
chilometro percorso, cassa Previdenza al 4% ed IVA ai sensi di legge ed al netto delle ritenute erariali, fatta
salva la possibilità di incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi;
di dare atto che il Responsabile dell’Area finanziaria provvederà ad ogni altro adempimento
conseguente, compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa e la predisposizione di apposito atto di
convenzione da stipulare con il revisore, disciplinante le condizioni di svolgimento dell’incarico, nonché a:
- comunicare al Tesoriere dell'Ente il nominativo del Revisore entro 20 gg. dall'avvenuta esecutività del
presente atto, in ottemperanza dell'art. 234 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Caserta per l’aggiornamento della relativa banca dati;
di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio Segreteria per le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Annunziata Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco;
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Ad unanimità dei voti resi dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Nomina dell’organo di revisione economico-finanziario”, qui da intendersi integralmente riportata e
trascritta.
Successivamente, ravvisata la necessità di dare da subito effettività alla nomina del revisore, con lo stesso esito
di cui sopra dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente
F.to Fortunato Griffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, ex
art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 19.11.2018

Li 19.11.2018
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Sig. Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.

Li 19.11.2018
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Li 19.11.2018
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

