
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

X onrcrNALE

Delibera n. 10 del Registro

del 10.07.2018

f, corm

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2018, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18.00
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata
noÍna di legge, risultano all'appello nominale:

e ss. nella solita sala delle adunanze

partecipata ai Signori Consiglieri a

COGNOME E NOME Pres€lti Assenti

l. SCAPPATICCI Marco X
2. IONTA Simone X

3. IACOBONE Fabio X

4. AIYDREUCCI Paula X

5. FRANCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michele x
7. CER\II Massimo x
8. SCARNICCHIA Giulio X

9. PIANCIMRiccardo X

f0. MINCHELLA Luca X

ll. DE MARCO Domenico X

Fragliassentigiustificati(Art.289delT'U.L.C.P.4/0

Assegnati no l0

In Carica n" 11

Presenti n" nove

Assenti n" due

Rlsultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

:.tsirl9 il dott. campitiello Gennaro neila sua quuiita di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento-in oggetto regolarmente iscritto al primo punto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servi'io interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.200b, ha espresso parere favorevole



IL PRESIDENTE

illustra sinteticamente lellegata proposta di delffi avente ad oggetto: "Nomina revisore dei

conti" e munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n.

26712000,resi dal responsabile del servizio contabile, dr.ssa Monia Gargano.

Esaurita la discussione sul terzo punto all'o.d.g., il Sindaco mette ai voti l'approvazione dell'allegata

proposta avente ad oggetto: "Nomina revisore dei conti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli n. otto, contrario n. uno (Mancini)

DELIBERA

DI AppROVARE l,allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Nomina revisore dei conti".

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l' urgenza della ratifica;

Visto l'art. 134 comma 4 del d'lgs. n.267120001'

Con voti espressi in forma palese per alzatadi mano: favorevoli n. otto, contrario n. uno (Mancini)

DELIBERA

DI APPROVARE I'immediata eseguibilità del presente prowedimento.



IL CONSIGLIO COMUNALF

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 05 del 23.05.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale fu nominato il Revisore dei Conti in carica, Dr.
Cristiano Pantanella;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. n.26712000 il periodo di mandato scade al
concludersi dei tre anni dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità nell'ipotesidi cui all'articolo 134 comma 3, della deliberazione di elezione;
che pertanto il mandato del Dr. Cristiano Pantanella è in scadenza al 23.05.2O18;
che pertanto con nota prot. n. 1704 del 14.04.2018 fu chiesto alla Prefettura - U.T.G. di
Frosinone di assegnare al Comune il revisore dei conti per iltriennio 2018-2020;
che la Prefettura con nota pervenuta al prot. n. 1999 del 04.05.2018 trasmetteva il verbale
relativo all'estrazione a sorte dei tre nominativi per la carica di
econom ico-finanziaria :

organo di revisione

che il primo soggetto designato risponde al nome del Dr. Cappadozzi Andrea, cod. fisc.
CPP NDR 67EOI D81OL;
che il menzionato Dr. Cappadozzi Andrea, nato a Frosinone it 01.05.1g67 residente a
Bofzano in via San Vigilio n. 51, iscritto al registro dei revisori legali al n. 124377, rilasciava
al prot. n. 3146 de|06.07.2018, aifinidell'accettazione della carica, la dichiarazione relativa
all'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la nomina a revisore dei contie
il rispetto dei limitidegli incarichi ricopertie dichiarava , aisensidell'art. 5 comma S del D.L.
n.7812010, di non essere attualmente titolare di cariche elettive:
Richiamati:
- I'art. 234, comma 3, t.u.e.l. , il quale dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria e affidata ad un solo revisore eletto dal
Consiglio Comunale a maggioîanza assotuta dei membri sceltofra isoggetti iscritti nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei commercialisti o nell'albo óéi ragionieri;
- I'art- 16, comma25, del D.L. 13812011, convertito in L. 148t2011 che dispòne che.A
decotrerc dal primo.nnlovg dell'organo di revisione succes sivo alla data di enirata in vigore
del presente decreto, ircvisori dei contidegti enti tocatisono scetti mediante estrazioné da
un elenco nelquale possono essere inseriti, a ríchiesta, i soggetti iscrifti, a tivetto regionale,
nel Registro dei revisoi legalidi cui al decreto tegistativo 27 gennaio 2010 n. 3g, nínché gti
íscritti all'Odine dei dottoi commerciatistie degi esperticoitabiti. Con decreto det Minisiro
dell'lntemo, da adoftarc entro sessanfa giomi datla data di entrata in vigore detta tegge di
convercione del presente decrcto, sono stabititi criteri per I'inserimenlo degtí intefissati
nell'elenco dicui al primo periodo ... (omissis)...";
- if decreto del Ministero dell'lntemo 15 febbraio 20'12 n.23, con il quale è stato approvatoil Regolamento per I'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la
definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario;
VISTE le diverse competenze ed attribuzloni assegnate al revisore tra le quali la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, I'attestazione della
corrispondenzadelrendiconto alle risultanze della gestione contenuta in apposita relazione
ch_e accompagna la proposta di deliberazione conslliare, nonché proposte'per una migliore
efficienza della gestione;
VISTI:
- il Decreto del Ministero dell'lnterno 20 maggio 2005 relativo all'aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai comp-onenti degli organi diiàvisione economico
finanziario degli Enti Locali;
- f'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n.
1_12 del30 luglio 201.0 secondo il quale "Femo restando quanto previsto datt'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a deconere Aù 1" gennaio ZO11 le indennità. i



compensi, igeftoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, conisposti dalle
pubbliche amministrazionidicui al comma 3 dell'arficolo 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 aititolari
di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente rídotte del 10 per cento ispetto agti
impofti risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino a/ 31 dicembrc 2017, gli emotumenti di
cui al presente comma non possono superare gli importi isultanti alla data det 30 aprite
2010, come idotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai commissari straordinari del Govemo di cui all'arficolo 11 detla legge 23 agosto
1988, n. 400 nonché agli altri commissai straordinari, comunque denominati. La iduzione
non siapplica altraftamento retibutivo di seruizio";
VISTI:
- il decreto legislativo 18.8.2000 n.267'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locafi" e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n.241che disciplinano in materia di rwisore
dei conti e l'art. 42 comma 2 lett. i);
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità comunale;
PROPONE

1) Di prendere atto - giusta nota prefeftizia prot.. n. 001 O722del 03.05.2018- dell'awenuto
sorteggio e suc@ssiva accettazione del Dr. Cappadozzi Andrea nato a Frosinone il
01.05.1967 residente a Bolzano in V_QSan Vigilio, n. 51, iscritto al registro dei revisori legali
al n. 124377, d. fiscale CPP NDR 67E01 D810L, quale revisoie unico dei conti iel
Comune di Picinisco, per iltriennio 2018-2020.
2) Di dare afto che il Dr. GappadozziAndrea non sitrova nelte condizionidi incompatibilità
ed ineleggibilità previste nell'art. 236 delT.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata
dallo stesso e conservata in atti.
3) Di dare atto che il menzionato Dr. Cappadozzi Andrea rispetta, con I'assunzione del
presente incarico, non supera i limitidell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del
T'U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa e @nservata agliatti.
4) Di dare atto che al Revisore dei Conti e attribuito il compenso annuo di €iî0s,00, (€
3450,00 -1oo/o) oltre all'MA e ai contributi di legge (in applicazione dell'a ft. Z4'l Oet fUgt'e
al Decreto Ministero dell'lnterno 20 maggio ZÓbS) ammontanti al costo complessivo di €
3939'62 oltre al rim.borso delle spese diviaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute,
nei limitidi legge ed in particolare delt'art. 241 comma 6 bis OelO.lgs. n.267t2000,(,, L,impoio
annuo del rimborco delle spese di viaggio e per vitto e atloggio,óve dovuto, ai òompónenti
dell'otgano di revisione non puÒ essere superiore at 50 pér cento del compenso annuo
aftribuito ai componenfi sfessr, al nefto degti oneri fiscalié contributivi") pei ta presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento deíb proprie'funzioni,
spese queste ultime che non possono superare la soglia di€ 1552,50.
5) Distabilire che le spese diviaggio sono così determinate:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
b) nef caso di utilizo di mezzo privato: indennità chilometrica risultanté Oatta tariffe ACI del
mezzo privato utilizzato.
6) Di impegnare I'onere annuo derivante dal presente prowedimento pari a lordi€ S4g21Z
af cap. 2510 del bilancio_di previsione 2018-2020 per iliriennio conispondente.
7) Di comunicare alla Prefettura di Frosinone - Ufficio Tenitoriale del Govemo - la data di
esecutività della presente deliberazione consitiare 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.



8) Di comunicare, ai sensi dell'art. 2% del TUEL i dati del revisore dei Conti al Tesoriere
del Comune - Banca Popolare del Gassinate - entro 20 giorni dall'esecutività della presente
delibera.
9) Di trasmettere il presente atto al Dr. Cappadozzi Andrea per il riscontro di competenza.

PARERI aisensi dell'aft.49,7" comma, del D. Lgs. n.267/(n
UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco, lì

ll Responsabile delSerylirlp Finanziario



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.a?? Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in AataS $ i'ijG' sensi dell'art . 32 della Legge 18 I 0612009

n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SABILE


