
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO SRAORDINARIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N.  32  del 18-09-2020

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2020/2023

L’anno  duemilaventi,  il giorno  diciotto   del  mese  di settembre, alle  ore 17:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza del Consiglio di cui all’art. 42 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del DLgs 267/2000, sulla
quale sono stati espressi i pareri allegati:

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;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti gli artt. 234-241, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la revisione

economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

l’art. 234, c. 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. 235, c. 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, c. 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 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 a livello provinciale e

tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità 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’art. 16, c. 25-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (comma introdotto dal D.L. n. 124/2019) il

quale prevede: “Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione

economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali,

provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata

tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente

dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti

nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15

febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in

caso di modifiche al citato regolamento”;

il D.M. Ministero dell’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
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economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle modalità di

nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

il D.M. 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’art. 16, c. 25, D.L. n. 138/2011;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 (penultimo esercizio precedente)

una popolazione  superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.  75 del 31/07/2017 con la quale è stato eletto per il

triennio 2017/2020 l’organo di revisione economico-finanziaria;

Considerato che alla data del 30/07/2020  è scaduto  l’organo di revisione del Comune, ulteriormente

prorogato di 45 giorni, e dunque sino al 12/09/2020, ai sensi degli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5,

comma 1 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Interno in data 25 marzo 2020 con la quale si rende nota, a

seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la nuova procedura di estrazione che garantisce,

fino a cessata emergenza, criteri di trasparenza, pubblicità e tracciabilità anche nelle operazioni svolte

attraverso il lavoro agile;

Dato e preso atto che:

con nota prot. n. 10348   in data 27/02/2020  è stata comunicata alla Prefettura – Ufficioa)

territoriale di Governo di Caserta la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione

economico-finanziaria;

la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato che le operazioni di sorteggio sib)

sarebbero effettuate da remoto, garantendo apposito collegamento video anche con il

Comune, il giorno 30/07/2020 alle ore 9:30, con inserimento in tempo reale dell’esito del

sorteggio nel sito della Direzione Centrale della Finanza locale;

i nominativi estratti, con la procedura da remoto suddetta,  dall’articolazione regionalec)

dell'elenco risultano essere quelli di seguito riportati  di cui  i primi due nominativi sono

designati per la nomina di  componente dell’Organo di revisione economico – finanziaria

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

rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte dei soggetti  da designare:

Nominativi estratti :

n.
Ordine di
estrazione

Nominativo
Comune di
residenza

N. iscr.
Registro
ODCEC/Rev.
contabili

Data
iscrizione

1 1° Revisore

Estratto

MIRRA TARCISIO

-MRRTCS62D02B492I

Campagna   (

SA )

Num.

Iscrizione:625

A

ODCEC

5B

28/10/1992
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2 2° Revisore

Estratto

NARDONE LORIS

NRDLRS72M16A783K

APICE ( BN) Rev. Contabili

n. 143600

27/04/2007

3 1°  Riserva

Estratta GIANNETTI GIUSEPPE

GNNGPP69T17A783E

PAUPISI – BN Rev. Contabili

n.147946

29/10/2007

4 2°  Riserva

Estratta ZUPPA GIUSEPPE

MARCO-

ZPPGPP60C26H984R

San Marco Dei

Cavoti – BN

Rev. Contabili

n.62518

12/04/1995

5 3°  Riserva

Estratta

DE IESU LINA

DSELNI56R42D671E

Grottaminarda -

AV

Rev. Contabili

n. 18079

21/04/1995

6 4°  Riserva

Estratta IANNACCONE ANTONIO,

NNCNTN63M04C971X

Contrada - AV Rev. Contabili

n.30120

12/04/1995

Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’art. 16, c. 25-bis, D.L. n. 138/2011, citato

integralmente in premessa, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione

economico-finanziario previsti dalla legge, il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei

membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti

validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione

professionale in caso di modifiche al citato regolamento;

Dato atto che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo- Servizio Contabilità e Gestione

Finanziaria, con nota di cui sopra ha trasmesso, altresì, l’ elenco degli ulteriori revisori  che possono

essere scelti  per la nomina a Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019;

Dato atto , ancora, che alla data dell’08/09/2020 sono pervenute le seguenti dichiarazioni  di

disponibilità  ad assumere la carica di Presidente del collegio dei revisori di questo Comune  da parte

di professionisti presenti nell’elenco trasmesso dalla Prefettura :

n.
Richiesta
Prot. n.

Nominativo
Comune di
residenza

N. iscr.
Registro
ODCEC/Rev.
contabili

Data iscrizione

1 40514/2020 SESSA Costantino Angri -SA GU 100 del

17/12/1999

18/05/1993

2 40274/2020 PALMIERI Stefano Santa Maria C.V.

-CE

Rev. Contabili

n. 65319

13/06/1995

3 37067/2020 FERRARO

Domenico

Montesarchio

-BN

Rev. Contabili

n. 23427

21/04/1995
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4 21387/202

0

DATOADDIO

Marcellino

Trentola –

Ducenta (CE )

Rev. Contabili

n.17609

12/04/1995

Ritenuto opportuno  confermare  alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti  di questo

Comune il Dott. SESSA Costantino,  Presidente uscente,  di  comprovata  professionalità e

competenza,  già a conoscenza della  situazione finanziaria ed  economico patrimoniale dell’Ente;

Preso atto della disponibilità già manifestata dal prefato Dott. SESSA Costantino;

 Accertato che tutti i soggetti estratti,  ad eccezione  della  2° e 4° riserva , nonché il Presidente

uscente hanno  trasmesso  la dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà , resa  nelle forme di cui  al

D.P.R.  n. 445/2000 e s.m.i  attestante :

Che non sussistono le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 236 del1.
D.Lgs. n. 267/2000 né altri impedimenti previsti dall’art. 235 dello stesso D.Lgs. ;

Che non sussistono ipotesi di inconferibilità  e di incompatibilità previste dall’ art. 53 del D.Lgs. n.2.
165/2001 e dal D.Lgs n. 39/2013 ;

Di rispettare i limíti di assunzione d'incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000. Ai fini del3.
computo dei limiti all'affidamento di incarichi previsto dall'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

Accertato, altresì,  che i  soggetti estratti , di cui sopra,  hanno  comunicato la propria disponibilità ad

assumere l’incarico ;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto:

Nominativo Funzioni
SESSA Costantino Presidente

MIRRA Tarcisio - Componente

NARDONE Loris Componente

Visto inoltre l’art. 241, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Collegio

dei revisori dei conti è stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

che, all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe

demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;

- il D.M. 21 dicembre 2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai

revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento

degli enti locali”;
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Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di

revisione è composto:

da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;a)

da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capiteb)

desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per

fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annuac)

pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media

nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre

2018;

da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnated)

rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizioe)

delle funzioni presso istituzioni dell’ente;

dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, commaf)

6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo

attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;

Dato atto che il compenso  base annuo  lordo,  per ogni componente, viene determinato  in una

misura prossima e non inferiore a quella massima prevista per la fascia demografica immediatamente

precedente a quella di appartenenza del Comune di Marcianise;

Ritenuto , quindi, di determinare, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2018 e della normativa sopra

richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti così come risultanti dai

conteggi riportati  nell’allegata scheda:

DESCRIZIONE
Presidente
(+50%)

Componenti

A) Compenso annuo per ogni componente  (compreso di eventuali

maggiorazioni)

€.20.280,00 €.13.520,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) €. 10.140,00 €. 6.760,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti sul compenso annuo;

Dato atto che la spesa annua, comprensiva anche di quella relativa al rimborso spese documentate

stimata prudenzialmente, per tutti i componenti, in € 10.000,00, ammonta a complessivi €  70.039,62

e trova copertura negli appositi stanziamenti   del Bilancio 2020/2022  (Missione 01 – Programma 03) ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23;

Visto il D.M. Interno 21 dicembre 2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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DELIBERA

di nominare l’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del d.Lgs. n.1)

267/2000 per il triennio 2020/2023, nelle persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di

ciascuno riportate:

Nominativo Funzioni
N. iscrizione

ODCEC/Registro
revisori

SESSA Costantino Presidente GU 100 del

17/12/1999

MIRRA Tarcisio - Componente 41846/2020

NARDONE Loris Componente 40901/2020

di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente2)

provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente3)

provvedimento, il nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n.

267/2000;

di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21 dicembre 2018, il4)

compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE
Presidente
(+50%)

Componenti

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni) €.20.280,00 €.13.520,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) €. 10.140,00 €. 6.760,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

di stabilire che, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio previsto dal5)

più volte citato D.M.  21 dicembre 2018 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 la spesa per il compenso e il  rimborso spese spettanti  all’organo di revisione,6)

pari a €. 70.039,62  è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 alla Missione 01,

programma 03 il quale presenta la necessaria disponibilità;

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,7)

del d.Lgs. n. 267/2000.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 77 del 18-09-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2020/2023”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Segretario Generale
dott. Michele Lastella  dott.ssa Carla Moscato

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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