
 

 

Comune di Torino di Sangro 
Provincia di Chieti 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Numero 

2 
Data 

10.03.2016   

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2016/2018.-           

 
 

             L’anno duemilasedici addi dieci del mese di marzo alle ore 19,05 nella sala delle adunanze 

nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono 

stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali. 

All’appello risultano:All'appello risultano: 
 

AVV. PRIORI SILVANA Presente 
MORETTI GIUSEPPE GABRIELE Presente 
FERRANTE DANIELE Presente 
DE GRANDIS TONI Presente 
MAMMARELLA FEDERICA Presente 
MUCCI LUIGI Presente 
D'ALTERIO NICOLA Presente 
DI FONSO NINO Presente 

  
Totale presenti   8 Totale assenti     0 

       
 

Assiste il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Dott.ssa Evelina Di Fabio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Avv. Silvana Priori nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine a del giorno. 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 03 del 30.01.2013, divenuta esecutiva il 
30.1.2013, con la quale è stato nominato il Revisore dei Conti per il triennio 2013/2015; 
 
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 14.1.2016, 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 istituito presso il Ministero dell’Interno del nominativo del revisore che risulta essere la 
signora BRUNO NUNZIA; 
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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; 

 
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-finanziario 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 
economico-finanziario 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; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs n.267/2000, riportati sulla proposta stessa; 
 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

• Presenti e votanti  n. 8 
• Voti favorevoli  n. 6 
• Astenuti   n. 2 (D’Alterio Nicola – Di Fonso Nino) 
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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, la Sig.ra BRUNO NUNZIA; 

 
2) di dare atto che la Dott.ssa Bruno Nunzia 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 la Dott.ssa Bruno Nunzia 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 – Banca Popolare dell'Emilia Romagna  di Modena – 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. 
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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: 

 consiglieri presenti             n. 8 
 voti favorevoli   n. 8 espressi per alzata di mano   

 
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. 



 

 6 

          Delibera di C.C. n. 2 del 10.03.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toF.to Avv. Silvana Priori 

 

 

F.toF.to   Dott.ssa Evelina Di Fabio 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal   .  .     
al   .  .     Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

                                                                                           F.to Marocco Alberico 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio 
 

 
 


