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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CO'VS'GLIO COMUNALE

N. 3 del 18.03.2015

OGGETTO: nomina revisore dei conti.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese dí marzo alle ore 21,00, nella sala delle
adtnanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa l'osservanza di tutte le formalità
del vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale.

Fatto I'appello risultano presenti ed assenti:

numero
d'ordine

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

I RICCARDO FRATTAROLI SI
2 GABRIELE MARTELLI SI
J DANILO SOCCI SI
4 ANNAMARIA MALIZIA SI
5 DAMIANO COLAROSSI SI

6 UGO SOCCI SI

CESIDIO MALIZIA SI

8 GIUSEPPE IANNOZZI SI
9 AUSILIA VITTI SI
t0 STEFANO GENTILE SI
ll DONATO MAZZENGA SI

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio la quale prowede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Frattaroli assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la tratlazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si allontana il cons. Mazzenga il quale non partecipa né alia discussione né alla
votazione sul presente punto.
Premesso che con deliberazione n. 1 del 28.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato

il revisore dei conti di questo Comune per il periodo dal 1 febbraio 2012 al31 gennaio 2015;
Visto l'art. 16, comma 25, del DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge

14.9.2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione

successivo alla data di entrata in vigore dello stesso DL, 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.I.2010, n.

39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interna del15.2.2012,n.23, che ha adottato il Regolamento per

l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di
revisione economico ftnanzianoi
Dato atto che a norma dell'art. 5 del citato Decreto Ministro dell'Interno la scelta dell'organo di
revisione economico finanziario è effettuato mediante sorteggio dall'elenco dei revisori della
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;

Visto l'esito del procedimento di estrazione dalla banca dati dei revisori tenuto il giomo 13 gennaio

2015 presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, awenuto secondo le nuove
modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, giusto DM Interno 15.2.2012 n- 23 daI
quale sono stati indicati tre nominativi per la nomina del revisore di questo Comune,di cui due

nominativi quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l'ordine indicato nel sorteggio
medesimo:
GALLONE FRANCO - 1o revisore estratto:
DI MONACO GAETANO- 1o riserva estratta:
PACILIO IAFET - 2" riserva estratta
Vista ladichiarazione di acceffazione dell'incarico di revisore dei conti del signor Gallone Franco,
agli atti del Comune in data 16 dic 2014 prof. n. 5704;
Considerato che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso,

stabilito dal Consiglio comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto
previsto dall'art. 241 deI D.Lgs 26712000 e dalle disposizioni di cui al DM 25.9.1997 n.475,
al DM 31.10.2001 e al DM 20.5.2005 come precisato dalla Circolare del Ministero dell'Intemo
Finanza Locale n. 5 dell'8 maÍzo 2007:'
Visto l'art.6 comma 3 della Legge n.1222010 di conversione del D.L. 3 I maggio 2010 n.78, che ha
disposto la riduzione, con decorrenza dal lo gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del l}Yo rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010;
Ritenuto pertanto di poter stabilire in€ 2.376,00 il compenso annuo netto omnicomprensivo
spettante al'Revisore dei conti da nominare per il triennio 201512017, fafra salva la possibilità di
incremento a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi;
Dato atto che oltre al compenso annuo spettante ai sensi di legge all'organo di revisione
economico ftnanziaria dell'ente avente la propria residenza al di fuori del Comune, spetta il
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
Visto I'art. 19 comma 1 bis lettera c) del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, introdotto dalla legge
di conversi one 23 giugno 2014 n. 89 che modifica I'art. 241 del D.Lgs. 267 1200 mediante
l'inserimento del comma 6 bis: "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 attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e retributivi";



Considerato di poter fissare la misura massima dell'importo annuo del rimborso delle spese di
viaggio e per vitto e per alloggio nel limite del 15o/o del compenso attribuito al revisore stesso, al

netto degli oneri fiscali e contributivi;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile servizio finanziario, in ordine alla regolarità
contabile,
espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL 26712000:

Proceduto a votazione palese con il seguente esito: 2 astenuti ( cons. Vitti e Gentile)
8 voti favorevoli

DELIBERA

Di nominare Revisore del conto del Comune di Settefrati, per la durata di anni 3, decorrenti dal 01

febbraio 2015 e sino al31 gennaio 2AI8, il Dott. Gallone Ftanco, nato a Broccostellail20l12/1952,
residente in via Vado La Mole, Broccostella (Fr) codice fiscale GLLFNC52T20BI95L
Di fissare il compenso annuo dol'uto al Revisore dei conti nella misura di € 2.376,00, fatta salva la
possibilità di incremento a seguito dell'approvazione da parte del Ministero di nuovi importi;
Di stabilire la misura massima dell'imporlo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e

per alloggio nel limite del I5Yo del compenso attribuito al revisore stesso, al netto degli oneri frscali

e contributivi;
Di prowedere alla comunicazione del presente prowedimento al Tesoriere comunale
(Banca Popolare del Cassinate) nei termini previsti dall'art. 234,4o comma, del Tuel
18.8.2000 n.267:
Successivamente, il consiglio comunale, a seguito di seconda e separata votazione con n. 8 voti
favorevoli e 2 astenuti (Vitti e Gentile), delibera di rendere immediatamente eseguibile ai sensi e

per gli effetti dell'art.134 comma 4 del T.U. n.26712000.

VISTO: si esprime parere favorevole,
prolvedimento, ai sensi dell'art.49,comma

I

in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente

l,del decreto ativo 1 8.08.2000 n.267 .

IL ,RESPONSABIL EL SERVIZIO
IL SIND
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo Frattaroli

TL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Fabizio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art.32, conÌma 1, della legge 18.06.2009 , n.69) e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n.26712000,
n.23512012, n.3912013 e loro successive modihche ed integrazioni.
IL SOTTOSCRITTO Gallone Franco_
NATO a Broccostella (Prov. Fr) il 2011211952
RESIDENTE A (CAP 03030) Broccostella prov. Frosinone
In via Vado La Mola n. 40 TBL.0776891510
TITOLO DI STUDIO Laurea in economia e commercio
PROFESSIONE dottore commercialista CODICE FISCALE GLLFNC52T20BL95I
Designato a ricoprire la carica di revisore dei conti nel Comune di Settefrati.
VISTI I DECRETI LEGISLATIVI
n. 267 - 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
n.235 - 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n.19012072"
n. 39 - 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'art. 1,
commi 49 e 50, della L. n.19012012

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
' di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli
artt. 60 e seguenti del D.LGS . n. 26112000, e sue successive modifiche ed integrazioni
' di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n.26712000, così come
modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n.17412012 convefiito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 21312012

' di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli arlt. 10 e 11 del D.LGS. n.
235t2012

' di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4,7 e 9
del D.Lgs. n.3912013

' di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti
privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi diindtizzo politico previsti dagli art.
71,12 e i3 del D.Lgs. n.3912013

'di essere a conoscenzadelle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.44512000 per le
eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte
' di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

,t^ I t l^Dam dO la I 2O t 5 In fede.
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CURRICULUM VITAE di GALLONE FRANCO

(Dottore Commercialista ed Esperto Contabile)

Dati anagrafici

Nato a Broccostella tl 20 I l2l 19 52

Residente in Broccostella (FR), Via Vado La Mola n.40

e.mail : gallonefranco@gmail. com

Titolo di studio

-Laurea in Economia e Commercio presso 1'UniversitàL La Sapienza di Roma, conseguita nel

maruo I9JJ.

-Abilitazione alla libera professione dal 1919 ed iscritto, prima, all'Ordine dei Dottori

Commercialisti di Frosinone dal I4l09lI9"/9, pot, aI n32 dell'Albo dei Dottori Commercialisti

di Cassino (FR).

-Revisore dei Conti con decorrenza giuridica dal 2110411995 ed iscrizione al n.261.02 del Regi-

stro dei Revisori Contabili.

Attività svolta

ESPERIE,NZA PROFESSIONALE MATURATA NEL SETTORE PRIVATO:

-Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e

servizi; l'attività riguarda I'assistenza e la consulenzarelativa sia alla gestione azieatdale ordinaria

(formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.) che alla gestione aziendale

straordinaria (trasformazione, cessioni d'azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, perizie).

-Assistenza e rappresentanza tributaria con predisposizione di ricorsi.

-Consulenza aziendale e controlli contabili, con preparazioni di bilanci e piani finanziart.

-Sindaco e Revisori lesali dei Conti in società industriali e commerciali.



-Attività professionale svolta in maniera individuale, con studio in Broccostella, alla

Via Stella 96 int.1.

ESPEzuENZA PROFESSIONALE MATURATA NEL SETTORE, PUBBLICO:

-Revisore contabile con rinnovo al secondo mandato triennale nei seguenti comuni

Broccostella - Villa Latrna e fino a|3llI2l2014 a Gallinaro'

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto del D.L. 196103 e succes-

sive iiitesrazioni e modificlie.

Broccostella,


