COMUNE di PICINISCO

Delibera n° 5 del Registro

Provincia di FROSINONE

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Arma Antonietta

F.to Marco SCAPPATICCI
In data 23.05.2015

□ COPIA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

2 o GIÙ. 2015

Deliberazione del Consiglio comunale

é

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Claudio Perella

OGGETTO: Nomina revisore dei conti per il triennio 2015/2017
PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'ari. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 9,00 nella solita sala delle
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adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:
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Assegnati n° 7

Fra gli assenti giustificati (Alt. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

Presenti n° 6

i signori consiglieri:

In Carica n° 7

Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

In via preliminare si da atto che in apertura di trattazione esce dall'aula il Cons. Andreucci
Paula, risultando in 5 il numero dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 21.05.2012, con la quale è stato nominato
il Revisore dei Conti per il triennio 2012/2015;

Dato atto che, ai sensi delFart. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, la durata dell'incarico ha scadenza il
20.05.2015;
Richiamati:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convcrtito 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 gennaio 2010 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 per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo ...

(omissis)...";

- 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 sono state definite
le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario;
•• 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 comunicazione, in data 11.03.2015, (acquisita agli atti dell'Ente in data 27.03.2015) con la
quale la Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo - ha trasmesso a questo Comune
il verbale relativo all'estrazione dall'elenco istituito presso il Ministero dell'Interno dei tre
nominativi designati per la nomina ai sensi all'art. 5 del D.M.23/2012 citato;
Dato atto che il primo estratto e designato per la nomina è il Dott. Cristiano PANTANELLA;
Dato atto che con nota assunta al protocollo dell'Ente il revisore ha comunicato la propria
disponibilità ad accettare la nomina e prodotto la dichiarazione di cui agli artt. 236 e 238 del D Les
267/2000,
Visti:

- 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 economico-finanziaria
degli Enti locali;

-il Decreto del Ministero dell'Interno 20 .05.2005 relativo all'aggiornamento dei limiti massimi dei

predetti compensi;

- l'art. 6, comma 3 della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, il quale dispone"Fermo restando quanto previsto dall'alt. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n 266 a

2010. Sino al 31 dicembre 2014 . 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."
Visti:

- 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 recanti la disciplina degli incarichi di revisore dei
conti;

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario;
.
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano
- Presenti n. 5

'

- votanti n. 5

- astenuti n. //
- voti favorevoli n. 5

- voti contrari n. //
DELIBERA

1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisóre unico dei Conti del Comune
di Picinisco per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il dott. PANTANELLA Cristiano.iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Cassino al n.339/A ed al Registro deiRevisori Contabili al n. 158768;
2) di dare atto che il Dott. PANTANELLA Cristiano non si trova nelle condizioni di incompatibilità
ed ineleggibilità previste nell'art. 236 del T.U.E.L. e rispetta, con l'assunzione del presente incarico,
i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L, come risulta dalla

dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti;

3) di dare atto che al Revisore dei Conti è attribuito il compenso annuo lordo di 6 3.450,00 oltre
all'IVA e ai contributi di legge (in applicazione dell'art. 241 del TUEL e al Decreto Ministero

dell'Internò.20 maggio 2005) rideterminato in € 3.105,00 per effetto dell'applicazione dell'art. 6,

comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convcrtito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio
2010, 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;
5) di comunicare alla Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo - 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;

6) di comunicare, ai sensi dell'art. 234 del TUEL i dati del revisore dei Conti al Tesoriere del
Comune entro 20 giorni dall'esecutività della presente deliberazione,
7) di dare atto che l'assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio finanziario;
Con successiva votazione espressa in forma palese col seguente esito: voti favorevoli n. 5 su n. 5
presenti e votanti, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, c.4

del D.Lgs. 267/2000.

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 articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità' indipendenti ai

componenti di organi d, 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 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 3o'aPn"e

Parere favorevole del responsabile del seti ore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai

sensi dell'ari. 49. comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Dott.ssa

GARGANO

