COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 28.1.2015
======================================================================
Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2015 - 2017. PROVVEDIMENTI.-

======================================================================

L’anno Duemilaquindici, addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 10.40, nella
sala delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione
effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
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IANNICELLI
MARTINO
MILO
FRAGOMENO
GIUDICE
ZERILLO
MALIZIA
PELUSO
MORABITO
AVAGLIANO
CACCAMO
LOVISI
PECORELLI

CONSIGLIERI
EDMONDO
MARILINDA
FRANCESCO
FRANCO
FRANCESCO
MICHELE
UMBERTO
NICOLA
MICHELE
GENNARO
CONSOLATO
PIERNICOLA
ANTONIO

PRESENTE ASSENTE

SINDACO

ASSEGNATI N. 13
PRESENTI N. 12
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IN CARICA N. 13
ASSENTI N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott.
Edmondo Iannicelli nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio.
La seduta è pubblica.

Deliberazione n. 3 del 28.1.2015
Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2015 - 2017. PROVVEDIMENTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 dell’11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale l'Amministrazione Comunale ha affidato l'incarico di Revisore dei conti del Comune di
Ispani al dott. Giovanni Castaldi, da Vibonati – iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e
Ragionieri di Sala Consilina, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 12679;
DATO ATTO che il predetto incarico è scaduto in data 21.11.2014;
RICHIAMATI:
a) gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla Legge n.
444/1994;
b) l'art. 16, c. 25 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011;
c) il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23/2012 di attuazione del citato art. 16, c. 25 del
D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e di adozione del Regolamento
recante "Istituzione dell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta
dell'organo di revisione economico- finanziario";
d) il Decreto del 5 giugno 2012 a firma del Direttore della Direzione della Finanza Locale
avente ad oggetto "Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento
nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del
Decreto del Ministro dell'lnterno n. 23/2012;
e) il comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
pubblicato
in
data
29/11/2012
sul
sito
del
Ministero
dell'Interno
(www.finanzalocale.interno.it) con il quale tutti i Comuni vengono informati che è stato
formato l'elenco dei Revisori dei conti, relativo agli enti locali ricadenti nelle Regioni a
statuto ordinario e che sono tenuti ad osservare il nuovo sistema di nomina;
PRESO ATTO che il giorno 14.1.2015, la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
ha provveduto, in seduta pubblica, alla presenza, in rappresentanza di questo Comune, del
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Salvatore Marotta, all'estrazione, a mezzo del sistema
informatico del Ministero dell'Interno, dell'unico componente l'organo di revisione economicofinanziario dell'Ente;
LETTO il relativo verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti,
redatto e trasmesso a questo ente dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
con nota prot. 857 del 7.1.2015, acquisita al protocollo comunale in data 14.1.2015, n. 175 dal
quale risultano estratti i seguenti nominativi in ordine di estrazione:
1) Dott. Pietro Regardi - (primo revisore estratto);
2) Dott. Pietro Graziuso (secondo revisore estratto);
3) Dott. Fiorenzo Abagnale (terzo revisore estratto).
VISTE:
a) la partecipazione di avvenuta estrazione e designazione, trasmessa a mezzo pec al
Dott. Pietro Regardi da Benevento - (primo revisore estratto), recante invito a far
pervenire comunicazione di accettazione, inviata con nota sindacale prot. 201/2015;
b) la comunicazione, a firma del Dott. Pietro Regardi da Benevento - (primo revisore
estratto), pervenuta a mezzo pec il 22.1.2015, prot. 302, con la quale:
1) comunica la propria disponibilità ad accettare l’incarico di revisore dei Conti di questo
Comune;
2) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o
di impedimento di cui agli articoli 235, 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della nomina dell'organo di revisione
economico finanziario, nella persona del Dott. Pietro Regardi, nato a Benevento l’8.7.1937 il
quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico, dichiarando, tra
l'altro, che non sussistano ragioni di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o di impedimento di
cui agli articoli 235, 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
a) l'art. 234, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
b) l'art. 241, c. 7, del citato D. Lgs, n. 267/2000, che, con riferimento alla determinazione del
compenso dei Revisori dei Conti, chiarisce che il compenso base annuo spettante al
Revisore viene definito con la stessa Deliberazione Consiliare di nomina;
c) il D.M. 20/05/2005, recante la disciplina dei limiti massimi dei compensi spettanti ai
Revisori dei Conti degli Enti Locali, in relazione alla classe demografica del Comune
interessato;
d) l’allegato A del D.M. 20/05/2005 che prevede i seguenti limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali: lett. c) comuni da 1000 a 1999 abitanti €
3.450,00;
RILEVATO che il Comune di Ispani è collocato nella fascia demografica compresa tra i 1000 e
2999 abitanti essendo la popolazione residente al 31.12.2013 pari a 1014 abitanti (l'anno di
riferimento per la determinazione è il penultimo anno precedente a quello di riferimento);
VISTO l’art. 3 del decreto del D.M. 20/05/2005 relativo al rimborso delle spese di viaggio;
DATO ATTO che il Comune di Ispani supera i parametri previsti della spesa corrente e della
spesa per investimenti;
VISTO l'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione nella
Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto una riduzione del 10% del compenso da
corrispondere ai Revisori dei Conti;
VISTO, da ultimo, il Parere 20.8.2012, n. 378, della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la
Regione Lombardia;
VISTI:
a) il Regolamento di Contabilità;
b) il D.Lgs. n. 267/2000;
c) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell’Ufficio
Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Con la seguente la votazione, espressa nei modi e forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti
e votanti, così riassunta:
Voti favorevoli
12

Astenuti
****

Voti contrari
****

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa, qui integralmente riportata ed approvata;
DI PRENDERE ATTO:
a) del verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti, redatto e
trasmesso a questo ente dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno con

nota prot. 857 del 7.1.2015, acquisita al protocollo comunale in data 14.1.2015, n. 175 dal
quale risultano estratti i seguenti nominativi in ordine di estrazione:
1) Dott. Pietro Regardi - (primo revisore estratto);
2) Dott. Pietro Graziuso (secondo revisore estratto);
3) Dott. Fiorenzo Abagnale (terzo revisore estratto).
b) della comunicazione, a firma del Dott. Pietro Regardi da Benevento - (primo revisore
estratto), con la quale:
1) comunica la propria disponibilità ad accettare l’incarico di revisore dei Conti di questo
Comune;
2) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e/o
di impedimento di cui agli articoli 235, 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI NOMINARE, quale Revisore unico dei conti del Comune di Ispani, per il triennio 2015-2017,
del Dott. Pietro Regardi, nato a Benevento l’8.7.1937;
DI DARE ATTO che per la nomina in parola non sussistono le cause di ineleggibilità e/o di
incompatibilità e/o di impedimento di cui agli articoli 235, 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000,
come dichiarato dallo stesso Dott. Pietro Regardi con la nota del 21.1.2015;
DI PRECISARE che al Revisore dei Conti spetta l'assolvimento dei compiti istituzionali, previsti
dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché quelli specificati dal vigente Regolamento
di Contabilità dell'Ente;
DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 241, c. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, c. 3, del D.L.
n. 78/2010, il compenso annuo omnicomprensivo da corrispondere al Revisore dei conti come
di seguito indicato, oltre Cassa ed I.V.A. spettanti come per legge:
Compenso di cui all’Allegato A del
D.M. 20/05/2005
3.450,00

Riduzione ex art. 6, c. 3, del D.L. n.
78/2010
345,00

Compenso spettante
3.105,00

DI RIMBORSARE al revisore le spese di viaggio (effettivamente sostenute e documentate) in
ragione di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso (viaggio
andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente locale, Km 215+215, come da
calcolo sito internet https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/);
DI TRASMETTERE la presente deliberazione:
a) al Dott. Pietro Regardi, nuovo Revisore Unico dei Conti del Comune di Ispani;
b) alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
c) al Responsabile del Servizio “Finanziario” per ogni provvedimento consequenziale.

Non avendo altri argomenti all’Ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 11.30.

