
L'anno duemilaventi il giorno  tre del mese di aprile alle ore 18:43, in videoconferenza, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione:
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

OGGETTO

DI SARIO ARDUINO P

CERMIGNANI BRUNO P

D'ANGELO RICCARDO P

DI SARIO LORENZO P

SCIOLA ROCCO SIMONE P

DI VINCENZO ANTONINO P

DI COLA BRUNO P

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020 - 2023.

                    COMUNE DI CANOSA SANNITA
    PROVINCIA DI CHIETI
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      COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  2   Del  03-04-2020

MEMMO ADOLFO P

FIRMANI GIUSEPPE

Assegnati n. 11      In carica 11     Presenti n.  11  Assenti n.   0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signora DOTT.SSA LUCIA SCAVONE .

Il Signor DI SARIO LORENZO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza ed
accertato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

P

Immediatamente eseguibile S

SCARINCI NICOLA P

SETTIMIO SILVIO P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO  che  l'Amministrazione Comunale  del  Comune  di  Canosa Sannita deve
procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti per il prossimo triennio, dal momento che è
cessato da detta carica il dott. Alfonso Di Vincenzo  nominato Revisore di questo Ente con
delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2017;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che
dispone "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 D.Lgs, 27/01/2010, n.39, nonché gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero 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.. .(omissis)....";

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 15 febbraio 2012 n. 23 è stato
approvato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei  revisori dei  conti  degli  enti  locali  e
sono state definite le modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;

CHE detto decreto è diventato operativo in data 30.11.2012 e che, pertanto, questo
Comune, con nota n. 89 del 10/01/2020, ha inviato alla Prefettura di Chieti la richiesta di avvio
del procedimento di scelta mediante estrazione del nuovo Organo di revisione
economico-finanziaria, costituito da n. 1 componente, trattandosi di Comune con popolazione
inferiore  a 15.000 abitanti;

VISTA la lettera n. prot. 9148 del 5/02/2020, con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo – di Chieti ha fatto pervenire copia del verbale di estrazione dei soggetti  per la carica in
argomento nelle persone di:

COGNOME NOME CODICE FISCALE ORDINE

MANCINI FRANCESCO MNCFNC73T10C096W PRIMO REVISORE
ESTRATTO

RECINELLA MASSIMILIANO RCNMSM78D11A488F PRIMA RISERVA
ESTRATTA

PIROZZI REMO PRZRME70L14F764U SECONDA RISERVA
ESTRATTA

CHE a seguito di apposita richiesta questo Ente ha ricevuto la disponibilità all’assunzione
dell’incarico in oggetto,  da parte del  1° estratto Dott. Francesco Mancini;

VISTI:

 l'art. 241 del D. Lgs 267/2000, che disciplina i compensi per revisori dei conti e che
prevede che con decreto del Ministro dell'interno vengano fissati i limiti massimi del
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compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennalmente;

 Il D.L.gs 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”;

DATO ATTO che Canosa Sannita, avendo un’abitazione residenti di n. 1.315 abitanti,
appartiene alla fascia demografica dei comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti, per i quali è
previsto un limite massimo del compenso pari a € 3.450,00, rivalutato del 20% con il sopra citato
D.M. del 21/12/2018;

CONSIDERATO  che il Consiglio Comunale, con la delibera di nomina, determina, altresì,
il compenso da corrispondere al Revisore in conformità a quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs
267/2000 e dalle disposizioni del DD.MM. sopra richiamati;

RITENUTO, quindi , di  determinare in € 3.000,00 tale compenso al lordo della ritenuta
d’acconto, oltre IVA e CAP come per legge;

VISTI i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di rendere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.

di nominare Revisore dei Conti del Comune di Canosa Sannita per il prossimo triennio2.
2020 – 2023, con decorrenza immediata, il Dottore Commercialista MANCINI Francesco,
nato a Castel di Sangro (Aq) il 10/12/1973 e residente a Castel di Sangro (Aq) in Via
Sangro n. 44, primo revisore estratto dalla Prefettura di Chieti con verbale in data
05/02/2020;

di determinare in € 3.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto, il compenso annuo, oltre3.
IVA e CAP come per legge, da corrispondere al su nominato Professionista;

di dare atto che le spese di viaggio saranno rimborsate relativamente agli accessi per4.
rendere i pareri di competenza e per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;

di  dare  atto,  altresì, che il Dott. Francesco Mancini ha già reso la dichiarazione, nelle5.
forme di legge e depositata agli atti, circa il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art.
238 del Decreto Legislativo 267/2000, nonché degli artt. 235 e 236 del Decreto medesimo;

di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario per la comunicazione6.
all’interessato dell’avvenuta  nomina  e  per  l’ulteriore  comunicazione  al  Tesoriere
dell’Ente ai sensi di quanto disposto dall’articolo 234, comma 4, del Decreto Legislativo
267/2000 TUEL;

di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento troverà imputazione7.
nell’apposito intervento del redigendo bilancio di previsione 2020 e così per gli anni
successivi;

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti.8.
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Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 30-03-2020                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                       F.TO DOTT.SSA BUZZELLI TONIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 30-03-2020                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                      F.TO DOTT.SSA BUZZELLI TONIA

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DI SARIO LORENZO                      F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE

________________________________________________________________________________

Su conforme attestazione del Messo addetto, attesto che la presente deliberazione viene pubblicata

oggi all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data: 06-04-2020                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                     F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

Data: 06-04-2020                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                       DOTT.SSA LUCIA SCAVONE

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-05-2020 essendo decorsi 10 giorni dalla

eseguita pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000).

Data ____________________                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                         F.TO DOTT.SSA LUCIA SCAVONE
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