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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

02 n- - del 25.01.2014 

Oggetto: D.Lgs 18.08.2000, n. 267. Nomina del Revisore dei Conti e fissazione 
compenso 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO, alle ore 12.30 in 
Montecalvo Irpino nella sala Consiliare, su invito diramato dal Sindaco in data 2 1 .O 1.20 14 - prot. 386, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria e d'urgenza in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr. CARLO PIZZILLO 

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. e esenti sebbene invitati n . 1  come segue: 

I CONSIGLIERI 1 ~ r e s .  I ASS. 1 

(CAVOTTA ANTONIO I SI 1 l 

ARAMINI FRANCO SI 

1 FIERRO IGINO 1 SI I 1 

CACCESEROSA , SI 

D'ADDONA ANTONIO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

 MOBILIA FRANCHINA 1 I SI 1 

SI 

SI 

ISTISCIA GIUSEPPE I SI I l 
I FIORAVANTI FRANCHINO 1 I SI 1 
1 LAZAZZERA ALESSIO 1 SI 1 1 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. TARANTO GIUSEPPE 
Tenuto conto che la discussione è agli atti su supporto magnetico, il presente verbale viene redatto in forma riassuntiva. 

RUSSOLILLO ANTONIO 
SICILIANO ERCOLE 

Essendo presente il numero legale dei componenti prescritti dall'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 4 Febbraio 1915, n. 148. ii Presidente invita 
i consiglieri alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno avvertendo che non pub essere discussa o trattata alcuna questione ad essa 
estranea. 

Al riguardo dopo aver riferito che sulla proposta della presente deliberazione: 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- U Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto; 

SI 

SI 



Relaziona il Sindaco che introduce l'argomento posto al nr. 2 de1l'o.d.g. ed invita l'Assemblea a 
deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
il mandato del Revisore dei Conti Dott. Claudio Zollo, all'uopo nominato con deliberazione C.C. n. 15 del 
04.12.20 10, ha avuto termine; 
allo stato, vi è necessità di prowedere alla nomina di un nuovo Organo di Revisione Economico-Finanziaria per . 
il prossimo triennio; 
gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 240 e 241 del Testo Unico degli Enti Locali disciplinano la materia in 
argomento; 
la legge n. 148 del 20 1 1, prevede per la nomina dei Revisori Contabili dei Comuni una estrazione da effettuarsi 
presso la locale Prefettura in seduta pubblica, attraverso un sistema informatico con un metodo standard, 
estraendo dalle sezioni regionali dell'elenco ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti; 
quindi, si tratta, di un nuovo metodo che affida alle Prefetture l'estrazione dei Revisori Contabili dei Comuni, 
da un apposito elenco appositamente istituito presso il Ministero del171ntemo; 
il nuovo sistema prevede che, l'Ente Locale che ha i propri Revisori dei Conti in scadenza, informa la Prefettura 
che organizza l'estrazione; 
successivamente, la Prefettura comunica all'Ente interessato il giomo dell'estrazione che awiene alla presenza 
del Prefetto o di un suo delegato, mediante una procedura informatica. L'estrazione prevede, in relazione ad ogni 
incarico da rinnovare, l'estrazione di tre nominativi con annotazione del relativo ordine: il primo è il Revisore 
designato per la nomina, mentre gli altri due interverranno solo nella ipotesi di rinuncia o impedimento. 
l'esito della estrazione è comunicata al singolo Ente Locale il quale prowede alla nomina mediante delibera 
consiliare, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità in base all'art. 236 del TLEL, owero di altri 
impedimenti elencati dagli art. 235 (che riguarda anche la rieleggibilita) e 238 (limiti all'affidamento degli 
incarichi), nonché all'ipotesi di rinuncia. 

Tanto premesso. 

Vista la nota prot. n. 7380113, con la quale questo Ente ha comunicato alla Prefetiura di Avellino la 
imminente scadenza triennale del Revisore dei Conti; 

Vista la nota prefettizia 22344113 comunicante la data e l'ora del procedimento di estrazione in parola; 

Visto il verbale della suddetta seduta recante l'esito del procedimento di estrazione nonché copia 
dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza, 
acquisita al prot. 78 15/13; 

Preso atto che il primo estratto è risultata la Dott.ssa Bruna Cerracchio da Conza della Campania (AV); 

Verificato che la Dott.ssa Cerracchio con nota acquisita al prot. n. 385114, ha comunicato di accettare la 
carica di Revisore dei Conti dell'Ente, allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di incompatibilità; 

Ritenuto, per l'effetto, necessario prowedere alla nomina dell'organo di Revisione Economico - 
Finanziaria per il prossimo triennio; 

Richiamato il comma 3, dell'art. 234 del D.Lgs. 26712000, che prevede che nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo Revisore, nominato 
dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comrna 2, 
(comma così modzjkato dallart. I ,  comma 732, legge 296 del 2006); 

Visto il D.M. 25 settembre 1997 n. 475 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali"; 



Visto il D.M. 20 maggio 2005, avente ad oggetto: "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base 
annuo, spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali"; 

Ritenuto, inoltre, riconoscere al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 
sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così 
come previsto dall'art. 3, del D.M. 20 maggio 2005; 

Ravvisata di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, il nuovo - 
Revisore dei Conti per il prossimo triennio, nella persona della Dott.ssa Bruna Cerracchio, nata a Haine 
S. Paul (Belgio) il 08.01.1975 e residente in Conza della Campania (AV); 

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Intemo del 20 maggio 2005, pubblicato nella G.U. n. 128 del 4 
giugno 2005, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai 
componenti degli organi di revisione economico finanziaria; 

Visto: la legislazione vigente in materia; il D.Lgs. n. 267/2000; il vigente Regolamento di Contabilità; il 
Decreto del Ministero dell'lnterno 15 febbraio 2012 n. 23; la legge 14/09/2011 n. 148; 

Procedutosi a scrutinio palese si è avuto il seguente risultato: 
presenti ............................ n. 12; 
votanti .............................. n. 12; 
astenuti ............................. n. 2 (Lazazzera Alessio e Siciliano Ercole); 
voti contrari ....................... n. == 

voti favorevoli ..................... n. 10. 
Si nomina Revisore dei Conti dell'Ente, la Dott.ssa Bruna Cerracchio. 

Successivamente si vota per la immediata eseguibilità: 
presenti ............................ n. 12; 
votanti .............................. n. 12; 
astenuti ............................. n. 2 (Lazazzera Alessio e Siciliano Ercole); 
voti contrari ....................... n. == 

voti favorevoli. .................... n. 1 0. 
si rende l'atto immediatamente eseguibile. 

A seguito dell'esito delle suddette votazioni. 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
nominare la Dott.ssa Bruna Cerracchio da Conza della Campania, quale Revisore dei Conti 
dell'Ente con decorrenza immediata e per il prossimo triennio; 
attribuire al Revisore dei Conti il compenso stabilito dal D.M. 20 maggio 2005 - oltre alla 
maggiorazione ed al rimborso delle spese, previsti da detto Decreto, imputando la spesa nel bilancio 
di previsione 2014, in corso di redazione per il corrente anno, e le restanti annualità a valere sui 
rispettivi bilanci 20 15 e 20 16; 
trasmettere copia della presente deliberazione a: professionista incaricato; Prefettura di Avellino ed 
al Tesoriere dellJEnte; 
rendere il presente prowedimento, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 26712000. 

### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to PIZZILLO F.to TARANTO 

,La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 3 Q-6_i1'3& G . '  L J Y  i= 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 
O è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera in data prot. n. 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
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............................................................................................................ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 7 GEN 

G p e r c h è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo necessario o sottoposta a controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


