
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  75  del 31-07-2017

OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2017/2019

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  trentuno del mese di luglio, alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello P Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele A Abbate Dario A

Pero Pasquale A Salzillo Pasquale A

Gaglione Lorenzo A Foglia Paola A

Galantuomo Vincenzo P Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela A Moretta Giuseppe A

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo A

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico A

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela A

Vallosco Giovanni Battista A Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso P

PRESENTI:     11   ASSENTI:      14

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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Copia delibera di C.C. n. 75 del 31-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il

quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane

eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di

cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti

all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;

l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,

nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un

solo revisore;

l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i

suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

VISTO inoltre:

l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione

successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire

tramite estrazione da apposito elenco e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo

le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il

Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge

stessa;

l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di

cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei

revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il

quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di

revisione previste dalla norma sopra richiamata;

il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti

locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n.

138/2011;
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ATTESO che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4̂ Serie

speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema

ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario,

mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2015 una popolazione superiore a 15.000

abitanti ( 39.803), è tenuto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2014  con la quale è stato eletto per il

triennio 2017/2019  l’Organo di revisione economico-finanziaria;

CONSIDERATO che alla data del 26/06/2017   è  scaduto  l’incarico dell’organo di revisione del Comune,

che, pertanto, svolge le sue funzioni in regime di prorogatio per ulteriori  45 giorni e,  dunque,  sino al 10

agosto p.v., ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio

1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;

DATO E PRESO ATTO che:

a) con nota prot. n. 8098   in data 10/03/2017  è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di

Governo di Caserta  la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria;

b) con nota prot. n. 50975/SC GF/2017 del 03/07/2017, acquisito al protocollo dell’ Ente in data

11/07/2017 con prot. n. 22147,  la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo-  ha comunicato gli esiti

dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte

del Consiglio Comunale Dell’ Ente;

c) i nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, di cui i primi tre designati per la

nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di

rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto  designato :

Cognome Nome Data Nascita Cod. Fiscale Designazione

SESSA COSTANTINO 22/12/1965 SSSCTN65T22A294F Designato per la nomina

SABATINO ANTONIO 10/04/1966 SBTNTN66D10D799R Designato per la nomina
PISCITELLI MARIO 15/03/1951 PSCMRA51C15H268M Designato per la nomina
LONARDO  LUCA 06/03/1975 LNRLCU75C06F839V Per eventuale rinuncia o

impedimento dei designati

BETTINI AURELIO 18/05/1960 BTTRLA60E18B519E Per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati

OREFICE ANNUNZIATA 07/07/1968 RFCNNZ68L47D170F Per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati

GIORDANO  MICHELE 28/11/1955 GRDMHL55S28L357O Per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati

PIPOLO PIERLUIGI 24/06/1972 PPLPLG72H24G309Y Per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati
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ABATE GIOVANNI 21/12/1972 BTAGNN72T21H703V Per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati

ATTESO che l'art. 5, comma 4, del sopra citato decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23
attribuisce al Consiglio Comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di
incompatibilità di cui all'art. 236 del TUTEL o di altri impedimenti previsti dagli arti. 235 e 238 dello stesso
decreto legislativo;

ACCERTATO  che tutti i soggetti estratti , con Posta Certificata del 13/07/2017( per Pipolo PierLuigi la  PEC
è stata ripetuta in data 17/07/2017 per avviso di mancata consegna della PEC inviata in data 13.07.2017) ,
sono stati invitati a far pervenire a questo Comune la comunicazione di «accettazione dell'incarico a
revisore», corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di cui al
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, attestante :

per le finalità di cui all’art. 5, comma5, del D.L. n. 78/2010 ( convertito in Legge n. 122/2010) di1.
non essere attualmente titolare di cariche elettive in Enti della medesima provincia di
appartenenza  del Comune di Marcianise;

l’insussistenza delle ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 236 del D.lgs. n.2.
267/2000  ;
l’insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previste dall’ art. 53 del D.lgs. n.3.
165/2001 e dal D.lgs. n. 39/2013 ;
il rispetto dei limiti di assunzione d'incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;4.
Gli Enti Locali nei quali ricoprono attualmente l’incarico di revisore con l’indicazione del numero di5.
abitanti relativo al singolo Ente;
Gli Enti Locali nei quali hanno ricoperto l’incarico di revisore con l’indicazione del periodo e del numero6.
di abitanti del singolo Ente;

DATO ATTO che i sottoindicati indicati soggetti  hanno fatto quindi pervenire la documentazione come
sopra richiesta con le seguenti modalità:

 Sessa Costantino  tramite Posta Certificata del 18.07.2017 ;

Antonio Sabatino tramite Posta Certificata del 19.07.2017;

Mario Piscitelli   tramite Posta Certificata del 15.07.2017;

Luca Lonardo tramite Posta Certificata del 14.07.2017;

Aurelio Bettini  tramite Posta Certificata del  13.07.2017;

Michele Giordano tramite Posta Certificata del  19 .07.2017;

Giovanni Abate tramite Posta Certificata del 13.07.2017;

DATO ATTO, altresì,  che i  soggetti di cui al dettaglio che segue , alla data del 21.07.2017,   non  hanno
fatto pervenire, ancora,  la documentazione come sopra richiesta e che, comunque ,  il ritardo non
condiziona la procedura di nomina in quanto i primi tre estratti hanno manifestato la loro disponibilità alla
nomina :

Annunziata Orefice – Terza riserva estratta ;

Pierluigi Pipolo – Quinta riserva estratta ;

VISTO l'art. 6 del decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, cit., rubricato «Composizione
del collegio», il quale prevede che, 1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico
finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha
rilevanza, la maggior dimensione demografica degli Enti presso i quali si è già svolto l'incarico. 2. A
decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni
riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle
funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267»;
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PRESO ATTO che dalle autocertificazioni presentate dai  Sigg. Sessa Costantino  e Piscitelli Mario  risultano
essere, fra i primi tre nominativi estratti designati per la nomina, i professionisti che hanno ricoperto il
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali;  e  tra i due il Sig. Sessa Costantino è designato a
svolgere le funzioni di Presidente del Collegio, ex art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 23 del
2012 per aver svolto l’incarico presso Enti di maggiore dimensione ;

VISTO l'art. 241 del citato d.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: «1. Con decreto del Ministro dell’interno
di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i
limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento
dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite
massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell'articolo 239. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni
istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione
economico finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2
e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del
compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione
di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune
totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente
parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della
città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 7.
L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 20
maggio 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2005, n.128, recante 1'aggiornamento dei limiti massimi
del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

VISTO l'articolo 1 del D.M. 20 maggio 2005 con il quale il limite massimo del compenso base annuo lordo
spettante ad ogni componente dell'organo di revisione dei Comuni della fascia demografica da 20.000 a
59.999 abitanti è stato stabilito in € 10.020,00 con elevazione fino ad un massimo di € 12.024,00
ricorrendo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo medesimo; cioè, lett. a:
maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-
capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica di cui alla tabella B, allegata al citato decreto [Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti:724]; lett.
b: maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti
annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al citato decreto [Comuni da 20.000 a 59.999
abitanti: 297];

VERIFICATA per questo Ente la sussistenza delle condizioni previste soltanto dalla lettera a) e non  dalla
lettera b) del citato articolo 1, comma 1, del D.M. 20 maggio 2005, come da prospetto che segue;

Tipologia di Spesa

Spesa Annua
desunta
dall’ultimo
bilancio di
previsione

approvato 2017

Popolazione
residente al
31.12.2012

(penultimo
esercizio
precedente)

Spesa Annuale
PRO-CAPITE

Maggiorazione
Compenso max

10%dell’Ente Media
Nazionale

CORRENTE 31.825.580,87
39.803

799,58 724 €.1.002,00

INVESTIMENTO 11.793.424,00 296,30 297 €.0,00

Totale Maggiorazione €.1.002,00

VISTO l'art. 6, coma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122,
e s.m.i,  il quale dispone: «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'articolo 1
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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 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, 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’articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio»;

VISTA da ultimo la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14

settembre 2015, la quale ha ribadito l’applicabilità della suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi di

revisione economico finanziaria degli enti locali, tenuto conto anche dell’uniforme orientamento espresso dalle

sezioni regionali di controllo;

RITENUTO ,  pertanto, che i compensi per l'organo di revisione, allo stato ,  non possono superare gli
importi dei medesimi risultanti al 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento, come da prospetto che segue:

COMPONENTI

Voce Norma di riferimento Importo

Compenso base annuo lordo Art.1, comma 1, D.M. 20/05/2005

€.10.020,00

(Limite massimo
indicato nella
Tabella A allegata
al D.M. del
20/05/2005)

Maggiorazione per spesa corrente superiore a
media nazionale

Art.1, comma 1, lettera a) D.M.
20/05/2005 €.1.002,00

Maggiorazione per spesa di investimento
superiore a media nazionale

Art.1, comma 1, lettera b) D.M.
20/05/2005 ====

Maggiorazione per esercizio funzioni presso le
istituzioni dell'ente entro il limite massimo del
10% per ogni istituzione e del 30%
complessivo

Art. 241, c.3, D. Lgs . n. 267/2000

Art.241, comma 3, D.Lgs.
n.267/2000 ====

Totale  compenso complessivo  teorico attribuibile €.11.022,00

Importo del compenso annuo lordo alla data del 30 aprile 2010 €.10.000,00

Riduzione del 10 % (  ex art. 6,  comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010 ) €.1.000,00

Limite massimo attribuibile pari al  compenso attribuito alla data del 30 aprile 2010
ridotto del 10 % 9.000,00

PRESIDENTE

Voce Norma di riferimento Importo applicato

Compenso base annuo lordo Art.1, comma 1, D.M. 20/05/2005 €.10.020,00

(Limite massimo
indicato nella
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Tabella A allegata
al D.M. del
20/05/2005)

Maggiorazione per spesa corrente superiore a
media nazionale

Art.1, comma 1, lettera a) D.M.
20/05/2005 €.1.002,00

Maggiorazione per spesa di investimento
superiore a media nazionale

Art.1, comma 1, lettera b) D.M.
20/05/2005 ====

Maggiorazione per esercizio funzioni presso le
istituzioni dell'ente entro il limite massimo del
10% per ogni istituzione e de1 30%
complessivo

Art. 241, c.3, D. Lgs . n. 267/2000

Art.241, comma 3, D.Lgs.
n.267/2000 ====

Maggiorazione del 50% del compenso
determinato ai sensi dell’art.241 commi 1-2-3
D.Lgs. n.267/2000 (10.020,00+1.002,00)*50%

Art.241 comma 4, D.Lgs n. 267/200 €.5.511,00

Totale  compenso complessivo  teorico attribuibile €.16.533,00

Importo del compenso annuo lordo alla data del 30 aprile 2010 €.15.000,00

Riduzione del 10 % (  ex art. 6,  comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010  e s.m.i ) €.1.500,00

Limite massimo attribuibile pari al  compenso attribuito alla data del 30 aprile 2010
ridotto del 10 % €13.500,00

RITENUTO, pertanto, di quantificare il compenso annuo lordo spettante ai singoli componenti dell'organo
di revisione economico-finanziario di questo Comune nelle misure di seguito  indicate:

presidente: € 13.500,00 oltre eventuali contributi previdenziali e IRAP posti a carico dell'Ente da1.
specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui i1 presidente sia soggetto
passivo dell’imposta, giusta articolo 2 del decreto ministeriale del 20.05.2005, cit.);

componenti (due): € 9.000,00 cadauno, oltre eventuali contributi previdenziali e IRAP posti a carico2.
dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui ii revisore sia
soggetto passivo dell'imposta, giusta articolo 2 del decreto ministeriale del 20.05.2005, cit.); (Totale
importo annuo: €.31.500,00 oltre eventuali contributi previdenziali e IRAP posti a carico del1'Ente
da specifiche disposizioni di legge ed eventuale IVA come per legge);

DATO ATTO che:

ai suddetti revisori, se aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Marcianise, spetta - ai
sensi dell'articolo 3 del succitato decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze 20 maggio 2005 (pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2005, n. 128) -
il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede di questo Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni;
Ai sensi del predetto art.3 le modalità di calcolo dei rimborsi per le spese di viaggio, se non
determinate dal regolamento di contabilità, come nel caso del Comune di Marcianise, sono fissate
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività
dell’organo di revisione. Agli stessi spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico
svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura
determinata peri componenti dell'organo esecutivo dell'Ente;

RITENUTO, opportuno, stabilire che in caso di utilizzo del mezzo proprio, spetterà al revisore un ristoro
commisurato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni km;
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RICHIAMATA la Risoluzione 27 febbraio 2002, n. 56/E, emanata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate. Direzione centrale normativa e
contenzioso, recante all'oggetto «Qualificazione fiscale dei redditi percepiti nell'esercizio dell'attività di
revisori contabili - Art. 47. lett. c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. n. 917
del 1986»:

per quanto sopra esposto:

PROPONE DI DELIBERARE

DI NOMINARE il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Marcianise nelle persone dei signori:1.

SESSA     Costantino    – PRESIDENTE  -  [nato ad  ANGRI – SA-  il  22.12.1965- C.F SSSCTN65T22A294F];
SABATINO    Antonio   - REVISORE -    [nato a Frignano – CE-  il 10.04.1966- C.F. SBTNTN66D10D799R];
PISCITELLI    Mario   - REVISORE  -    [nato a Riardo- NA- il giorno 15.03.1951- C.F. PSCMRA51C15H268M
].
DI DARE ATTO che il suddetto Collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere  dalla data di2.

esecutività o di immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 235 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DI STABILIRE i compensi annui lordi spettanti ai membri dell'Organo di revisione economico-finanziaria3.

secondo gli importi indicati in premessa e precisamente:
presidente: € 13.500,00 oltre eventuali contributi previdenziali ed IRAP posti a carico dell'Ente da
specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui i1 presidente sia soggetto
passivo dell’imposta, giusta articolo 2 del decreto ministeriale del 20.05.2005, cit.);

componenti (due): € 9.000,00 cadauno, oltre eventuali contributi previdenziali ed IRAP  posti a
carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed IVA come per legge (nei casi in cui ii revisore
sia soggetto passivo dell'imposta, giusta articolo 2 del decreto ministeriale del 20.05.2005, cit.);
(Totale importo annuo: €.31.500,00 oltre eventuali contributi previdenziali ed IRAP posti a carico
del1'Ente da specifiche disposizioni di legge ed  eventuale IVA come per legge);

DI DARE ATTO che ai suddetti revisori, aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Marcianise,4.
spetta - ai sensi dell'articolo 3 del succitato decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze 20 maggio 2005 (pubblicato nella Gazz. Uff.  4 giugno 2005, n. 128) - il
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la
sede di questo Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi spetta, ove ciò si renda
necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l'alloggio nella misura determinata peri componenti dell'organo esecutivo dell'Ente;

STABILIRE che, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio previsto dal5.
più volte citato art.3 del D.M. 20/05/2005 sarà commisurato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina
per km. percorso dalla residenza anagrafica del Revisore alla sede del Comune di Marcianise e viceversa;

 DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis,  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, l'importo6.
annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di
revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al
netto degli oneri fiscali e contributivi;
DI PRECISARE che la spesa annua complessiva di cui al presente atto, stimata presuntivamente in7.

complessivi €.48.000,00 annui (inclusi contributi previdenziali, IVA, IRAP e rimborso spese), è prevista
imputazione, per quanto di ragione, nel Bilancio di previsione 2017/2019 alla Missione 01- Programma 03;
DI DARE ATTO che al presente provvedimento risultano allegati in copia:8.
Nota inviata alla prefettura di Caserta mediante Posta Certificata, prot. Gen.n° 8098 del 10/03/2017 ada)
oggetto “Organo di revisione economico-finanziaria in scadenza- Comunicazione ai sensi dell’ art. 5,
co 2, del D.M.  15 febbraio 2012 n. 23 ”;
Nota della Prefettura di Caserta acquisita al Prot. Gen dell’Ente al n° 22147 dell’ 11.07.2017 ad oggettob)
“Decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012 n°23, recante il ‘Regolamento adottato in attuazione
dell’art.16, comma 25, del D.L. 13/08/2011, n°138. Nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli
Enti. – Nomina organo di Revisione Economico – Finanziario – Trasmissione Verbale”;
Nota trasmessa tramite Posta Certificata dal Responsabile Finanziario, Dott. Salvatore Zinzi, adc)
oggetto: “Richiesta di disponibilità assunzione incarico e verifica cause di incompatibilità” a tutti i
nominativi  estratti dalla Prefettura di Caserta;
Comunicazione di disponibilità ad assunzione di incarico Revisore  e dichiarazione sostitutiva  del Sig.d)
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Sessa Costantino  ricevuta tramite Posta Certificata in data 18.07.2017;
Comunicazione di disponibilità ad assunzione di incarico Revisore e dichiarazione sostitutiva  del Sig.e)
Sabatino Antonio  ricevuta tramite Posta Certificata in data 19.07.2017;
Comunicazione di disponibilità ad assunzione di incarico Revisore e dichiarazione sostitutiva  del Sig.f)
Piscitelli Mario  ricevuta tramite Posta Certificata in data 15.07.2017;
DI COMUNICARE i dati relativi ai sunnominati Revisori al Tesoriere del Comune (Banco di Napoli) entro9.

20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione di nomina, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 234 dei d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DI DEMANDARE al Dirigente del II Settore, Responsabile del Servizio Finanziario, il compimento di ogni10.

conseguente adempimento.
DI DISPORRE le pubblicazioni di rito del  presente atto;11.
ATTRIBUIRE immediata eseguibilità al presente atto.12.

Il Responsabile del Procedimento FINANZIARIO

f.to  Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 24-07-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Marcianise, 24-07-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Nomina del Collegio dei Revisori dei conti
per il triennio 2017/2019”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente;
Con votazione resa per alzata di mano dai n.   11 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 11 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1650
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 02-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 02-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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