ORIGINALE

COMUNE DI TORINO DI SANGRO
PROVINCIA DI CHIETI

_________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30 gennaio 2013

n° 3

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2013/2015.
____________________________________________________________________
L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19,00 nella sala
consiliare del Comune suddetto.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e dal
vigente Statuto Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in
sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione
CONSIGLIERI
1)- PACE Domenicantonio
2)- MANCINI Domenico
3)- FERRANTE Daniele
4)- POLIDORO Carmine
5)- CARESTIA Federica
6)- ARAMINI Mario
7)- LA VIOLA Bruno
8)- POLIDORO Venanzio Gabriele
9)- MORETTI Giuseppe Gabriele
10)- TORTELLA Sergio
11)- PRIORI Silvana
12)- MORLACCHETTI Antonio
13)- CANNONE Nicola Antonio
14)- D’ALTERIO Nicola
15)- PRIORI Alfonso
16)- GIORGIO Antonio
17)- ARIANO Antonio
Totale
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La seduta è pubblica.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera
a) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267), il Segretario comunale dott.ssa Evelina Di Fabio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. DOMENICANTONIO PACE
nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 02 del 21.01.2010, divenuta esecutiva il
21.1.2010, con la qual è stato nominato il Revisore dei Conti per il triennio 2010/2012;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 il periodo di mandato scadeva al
concludersi dei tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di elezione;
Richiamati:
- l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito 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 la
definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;

-

la Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012 in data 5 aprile 2012 con cui viene stabilito
che, nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, da rendere noto tramite avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza
proseguono la loro attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale
periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seguenti del D.
Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall’elenco
con le modalità previste dal regolamento”;

Considerato che alla data di scadenza del triennio non si era ancora definitivamente avviata la
nuova procedura di nomina con conseguente attivazione dell’istituto della prorogatio dell’organo
della durata di 45 giorni;
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 16.1.2013, con la quale la Prefettura di Chieti – Ufficio
Territoriale del Governo – ha trasmesso al Comune di Torino di Sangro il verbale di estrazione

dall’elenco istitutito presso il Ministero dell’Interno del nominativo del revisore che risulta essere
il signor BIZZARRI ANTONIO;
Dato atto che con nota assunta al protocollo dell’Ente il summenzionato revisore ha comunicato
la volontà di accettare la nomina e prodotto la dichiarazione di cui agli artt. 236 e 238 del D. Lgs.
267/2000, nonché il curricula professionale;
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 economicofinanziario degli Enti locali;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 relativo all’aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziario degli Enti Locali;
- l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n.
122 del 30 luglio 2010 secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a 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’art. 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 ai titolari
di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, 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. Le disposizioni del presente comma si applicano ai
commissari straordinari del Governo di cui all’art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 400,
nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica
al trattamento retributivo di servizio”;
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 che disciplinano in materia di revisore
dei conti;
- il Nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del
26.7.1999, esecutiva;
Con voti:
- favorevoli n. 10
- astenuti n. 1 (D’Alterio Nicola)
espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti del Comune di
Torino di Sangro per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il sig. Bizzarri Antonio;
2) di dare atto che il Dott. Bizzarri Antonio non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed
ineleggibilità previste nell’art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata
dallo stesso e conservato in atti;

3) di dare atto che il Dott. Bizzarri Antonio 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;
4) di dare atto che al Revisore dei Conti è attribuito il compenso annuo lordo di €. 5.900,00,
oltre all’IVA e ai contributi di legge (in applicazione dell’art. 241 del TUEL e al Decreto
Ministero dell’Interno 20 maggio 2005) rideterminato in €. 5.310,00 per effetto
dell’applicazione dell’art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito 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 che così si determina:
c) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
d) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari alle tariffe ACI
corrispondenti al mezzo proprio;
5) di comunicare alla Prefettura di Chieti – 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 – Cassa di Risparmio di Chieti – entro 20 giorni dall’esecutività della presente
delibera,
7) di dare atto che l’assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio
finanziario;
8) di dare atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato l’urgenza di dare esecuzione al presente atto,
Visto dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Con separata votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
 presenti
n. 11
 voti favorevoli n. 10
 astenuti
n. 1(D’Alterio Nicola)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Il sottoscritto Anselmo Valerio, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma
1 e 2, del D. Lgs. 18.8.2000. n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-contabile del presente atto.
Data 28.1.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Anselmo Valerio

Del che si è redatto il presente verbale che, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione
nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Domenicantonio Pace

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio

_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[ x] è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 4.2.2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art.124,
comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) – Prot. n. 1319 ;

Dalla Residenza Comunale, lì 4.2.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alberico Marocco
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione :
[x ] è divenuta esecutiva il giorno 30.1.2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267);
[ ] è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 in quindici giorni.
Dalla Residenza comunale, lì 4.2.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio

PER STAMPA:
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Sig.
Domenicantonio PACE, Presidente, dal Dott.ssa Evelina Di Fabio, Segretario Comunale. e dal Sig.
Alberico MAROCCO, Responsabile dell’Albo Pretorio Comunale.

Torino di Sangro, lì …………………..

