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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26    DEL 25-11-2021

OGGETTO: Nomina Revisore dei conti per il triennio 2021-2024.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  venticinque del mese di novembre dalle ore 18:05 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta
in Prima convocazione previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Sigg. ri:

NOME E COGNOME PRESENTI NOME E COGNOME PRESENTI
D'Amato Domenico Presente Di Iorio Vincenzo Presente
Matera Adriano Presente Zammiello Michelino Presente
Monaco Francesco Presente Avallone Amelio Presente
D'Elia Lucia Assente La Padula Angelo Assente
Luisi Luigi Assente Di Nuto Raffaella Assente
Esposito Nicola Assente

TOTALE PRESENTI
   6

ASSENTI
   5



Assume la Presidenza il Dott. Domenico D'Amato., in qualità di Sindaco, che, constatato il numero
legale degli intervenuti e dichiarata aperta l’adunanza, invita i presenti alla discussione e trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale  Alfonso Iuliano, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4
lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Parere/Visto di Regolarità Regolarita' contabile
Ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Favorevole
f.to Dott. Domenico D'Amato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Ufficio proponente:
 Il Responsabile del Settore:

N.  85 DEL 15-11-2021

Oggetto: Nomina Revisore dei conti per il triennio 2021-2024.



IL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21-06-2018,
esecutiva, si nominava per il triennio 2018/2021 il Revisore dei conti del Comune di
Petina;
ACCERTATO che è in scadenza il mandato del revisore dei conti e necessita, pertanto,
provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio
2021/2024;
VISTI i commi 3 e 4 dell’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la
nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria:
Art. 234 “Organo di revisione economico finanziaria”:
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto
previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad
un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea
della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma
2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico
entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;
VISTO il comma 25, art. 16, del D.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella
Legge 14 settembre 2011, n. 148 “Istruzioni dell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” pubblicata sulla
G.U. 16/09/2011, n. 216 in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente recita:
Art. 16 “Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione
dell’esercizio delle funzioni comunali”:
25. 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 i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel
rispetto dei seguenti principi:
rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma ea)
popolazione di ciascun comune;
previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver inb)
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestionec)
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

RICHIAMATO il D.m. 15/02/2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16,
comma 25, del D.l. 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148;



VISTA la circolare del Ministero dell’Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale
venivano esplicate, e affidate alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo
territorialmente competenti, le nuove modalità operative di nomina dei revisori dei conti;
RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l’Ente locale la cui nomina del
revisore dei conti è in scadenza ne deve informare la Prefettura affinché attivi la relativa
procedura;
DATO ATTO CHE veniva comunicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
che l’organo di revisione economico finanziaria era in scadenza;
VISTE:
- la comunicazione della Prefettura di Salerno con la quale si invitava il legale
rappresentante del Comune di Petina, o suo delegato, a presentarsi presso gli Uffici delle
Prefettura di Salerno per il procedimento dell’estrazione di cui sopra;
- la comunicazione prot. 3928 del 09/09/2021 di richiesta di effettuare l’estrazione dei
nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione Economico-finanziario;
VISTO il verbale della Prefettura relativo alla suddetta seduta, prot. n. 0127663 del
20/09/2021 acquisito dal Comune di Petina con prot. n. 4094 in pari data, recante l’esito
del procedimento di estrazione a sorte del nominativo dell’organo di revisione economico-
finanziario per il Comune di Petina;
CONSIDERATO CHE la circolare FL 07/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell’Interno
al punto 2 recita:
“L’estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo
dall’articolazione regionale dell’elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell’ente locale di cui
all’art. 1, comma 3 del regolamento, tre nominativi per ciascun componente dell’organo di revisione
economico finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l’ordine di estrazione di ciascun
nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell’ente interessato il
primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o
impedimento dell’aventi diritto alla nomina”;
RICHIAMATO l’art. 236 “Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori” del Testo unico
degli enti locali, D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:
“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli
organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di
revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comuni-tà montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.(1)
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o
vigilanza dello stesso”;
VISTO altresì l’art. 235 “Durata dell'incarico e cause di cessazione” del Testo unico degli
enti locali, D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono
rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la
durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine
triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla
proroga degli organi amministrativi di cui agli 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.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo
stabilito dal regolamento dell'ente”;

PRESO ATTO CHE il primo estratto risulta essere il Dott. Fernando Cammarano;
PRESO ATTO CHE con comunicazione mediante Pec del 27 ottobre 2021 il Dott.
Fernando Cammarano ha accettato la carica di revisore dei conti del Comune di Petina;
VERIFICATA l’insussistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità o di altri
impedimenti ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, come da dichiarazione
rimessa dal professionista stesso e conservata agli atti dell’ufficio con prot. n. 4860 del
17/11/2021;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, 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. 21/12/2018 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”;
ATTESO CHE il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti
degli organi di revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di
appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite
desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale
per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti
annua 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;
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate
rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per
l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente;
f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241,
comma 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”;
TENUTO CONTO che il Comune di Petina si colloca nella fascia di popolazione
compresa tra i 1.000 e i 1.999 abitanti di cui alla Tabella A, lettera c), del Decreto del
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21
dicembre 2018 con limite massimo del compenso base annuo pari a € 4.150,00;



RITENUTO di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra
richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:
- Compenso annuo (in base alla fascia demografica) € 4.150,00 ;
- Maggiorazione del 10% relativa alla tabella B) spese correnti è attribuibile ed è pari ad €
415,00, in quanto la spesa media pro capite sul bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021 è superiore a quella stabilita dal decreto in oggetto;
- Maggiorazione del 10% relativa alla tabella C) spese di investimento è attribuibile ed è
pari ad € 415,00, in quanto la spesa pro – capite sul bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2021 è superiore a quella stabilita dal decreto in oggetto;
DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra riportato il compenso annuo  al Revisore dei
conti del Comune di Petina è pari ad € 4.980,00, oltre ai rimborsi spesa, nonché agli oneri
fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti trova copertura finanziaria al cap. 3400 (cod.
bil. 01.01-1.03.02.01.008) del bilancio di previsione 2021/2023;
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L.18.08.2000, n, 267;
 

DELIBERA

DI RENDERE la narrativa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

DI NOMINARE ai sensi dell’art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Min.2)
Int. 15 febbraio 2012, n. 23, ed in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate,
revisore dei conti del Comune di Petina, per il triennio 2021-2024, decorrente dalla
data di esecutività della presente deliberazione, il candidato designato dalla Prefettura
di Salerno mediante estrazione a sorte, il Dott. Fernando Cammarano;

DI PRENDERE ATTO dalla dichiarazione resa ed acquisita al prot. n. 4860 del3)
17/11/2021 che il Dott. Fernando Cammarano è in possesso dei requisiti previsti per la
nomina dall’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e che nei suoi confronti – come risulta dalla
dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti – non sussistono cause di
incompatibilità o di ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000, non
sussistono altri impedimenti elencati dagli art. 235 e 238 del D. Lgs. n. 267/2000, e non
sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
n. 39/2013;

DI DARE ATTO che il Comune di Petina rientra nella fascia dei Comuni aventi una4)
popolazione compresa tra i 1.000 ed i 1.999 abitanti;

DI CORRISPONDERE al revisore dei conti un compenso annuo lordo di euro5)
4.980,00 (quattromilanovecentottanta,00);

DI RICONOSCERE, altresì, al revisore dei conti, nelle more dell’adozione delle6)
opportune modifiche al regolamento di contabilità comunale, il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, per la presenza strettamente necessaria o richiesta



presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni nel limite massimo di
1/5 del costo della benzina/Km, utilizzando il criterio del percorso più breve;

 DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva annua corrisposta al revisore dei conti7)
farà carico sul capitolo 3400 (cod. bil. 01.01-1.03.02.01.008) del bilancio di previsione
2021/2023;

DI SUBORDINARE la decorrenza dell’incarico quale revisore dei conti all’esecutività8)
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 235 del T.U.E.L.;

DI COMUNICARE ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina ai sensi9)
dell’art. 234, comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del nuovo revisore dei fonti al
Tesoriere comunale;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Salerno –10)
Ufficio Territoriale del Governo ed al revisore dei conti nominato;

 DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente provvedimento11)
immediatamente eseguibile.

*********************
PARERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Petina il 22/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico D’Amato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il
mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Petina il 22/11/2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico D’Amato

***********************

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi come sopra riportati;
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti
dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni relativi alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;
CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
- PRESENTI: n. 6
- VOTANTI: n. 6;
- ASTENUTI: n. 0;
- FAVOREVOLI: n. 6;
- CONTRARI: n. 0;

DELIBERA

Di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta del Settore Finanziario sopra riportata,
comprensiva degli allegati;

Successivamente,
IL PRESIDENTE

propone di dichiarare, in considerazione dell’urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile e invita alla votazione.

                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Presidente

CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- PRESENTI: n. 6
- VOTANTI: n. 6;
- ASTENUTI: n. 0;
- FAVOREVOLI: n. 6;
- CONTRARI: n. 0;

      DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.lgs. 18.8.200, n. 267.





Approvato e sottoscritto:

IL Segretario Comunale

                      f.to  Alfonso Iuliano
 IL  Sindaco

                         f.to Dott. Domenico D'Amato

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:-

Ha acquistato efficacia il giorno 25-11-2021, avendo il Consiglio Comunale

confermato l’atto con deliberazione n. 26, in data 25-11-2021 (art. 127, comma 2,
D. Lgs. n. 267/2000);

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di
questo Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi,

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo
Dalla Residenza  Municipale,  02-12-2021

                                                                                      IL Segretario Comunale

                                                                                    f.to  Alfonso Iuliano


