
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1048 DEL 07-11-2017

II SETTORE
DIRIGENTE:  Salvatore Zinzi
UFFICIO PROPONENTE: FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Caterina Alberico
REGISTRO SETTORIALE: 58 DEL 07-11-2017
CIG:

Oggetto: Compenso ai componenti dell' Organo di revisione economico- finanziaria
nominato con deliberazione di CC n. 75 del 31/07/2017- Impegno spesa

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 21 in data 14/11/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il
dirigente del II Settore;

PREMESSO :
Che l'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto un nuovo criterio di
nomina degli organi di revisione degli enti locali;
Che a seguito del nuovo sistema di nomina degli organi di revisione degli Enti locali,
introdotto con il suddetto D.L. n. 138/2011, la Prefettura di Caserta ha trasmesso il verbale del
procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'Organo di revisione
economico-finanziario del Comune di Marcianise ; .
Che l'art. 5, comma 4, del 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;
Che   il Consiglio Comunale, con propria deliberazione N.  75  del 31-07-2017  , esecutiva ai
sensi di legge, ha provveduto a : <<…

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 ].

2. DARE ATTO che il suddetto Collegio dei Revisori dura in carica tre anni a decorrere  dalla data di
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;
3. STABILIRE i compensi annui lordi spettanti ai membri dell'Organo di revisione
economico-finanziaria secondo gli importi di seguito indicati:



•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 ca-rico 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);

4.DARE ATTO che ai suddetti revisori, 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. 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;
5.STABILIRE che, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio previsto dal
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;
6.DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis,  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, l'importo
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;
7.PRECISARE che la spesa annua complessiva di cui al presente atto, stimata presuntivamente in
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; >>
Preso atto che tali spese non rientrano:
- nell’ambito applicativo della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- nell’ambito dei limiti di spesa di cui art.3 comma 56 legge 244/2007 e art.14 DL 66/2014;
Per i motivi e scopi di cui in premessa

DETERMINA

Di prendere atto della deliberazione di C.C. n.75 del 31/05/2017 con la quale si nominava il
nuovo Collegio dei Revisori dei conti ;

Di impegnare la spesa  presunta  (inclusi contributi previdenziali, IVA, IRAP e rimborso
spese)  negli  esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile, secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
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Totali annui
16.200 39.000 39.000

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario;

DI DARE ATTO che la spesa relativa all’anno 2020 sarà oggetto di apposito stanziamento
nel Bilancio di previsione di competenza;

DI PRECISARE a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

DI DARE ATTO,infine, :

Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa;

Che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente" .

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Caterina Alberico F.to  Salvatore Zinzi
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Registrato impegno al n. DAL 4315 AL 4323/2017

Marcianise, 16-11-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-12-2017 al 02-01-2018

Marcianise, 18-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to

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