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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  14   del 28/06/2018
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 28.06.2018 - 

28.06.2021 - NOTA PREFETTURA UTG PROT. 2718 DEL 
09.05.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Giugno dalle ore 16:30, nella Sala Consiliare, a 
seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 
1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   PUGLIESE ANDREA Presidente SI
   COZZA FRANCESCO Consigliere SI
   DONATO MARIO Consigliere NO
   FERRARO DINO Consigliere SI
   INTRIERI ROSARINO Consigliere SI
   MARSICO GIANLUCA Consigliere NO
   PRINCIPE MARIO Consigliere NO
   VENTURA ORENA Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   COZZA AMEDEO Consigliere NO
   IMBROGNO SANTE Consigliere NO
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 6

Presiede la seduta il  Presidente ANDREA PUGLIESE.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: NAPOLI CRISTIANA
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente relaziona sull’argomento in trattazione, dando lettura della proposta di deliberazione

/----------/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto che è scaduto l'incarico di Revisore dei conti conferito al Dott. Umberto Caputi con atto del 
C.C. n.10 del 30.06.2015;

Visti:
 gli artt. 234 e ss del D. Lgs. n. 267/00 e succ. mod.;
 l'art. 16 c. 25 del D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito in L n. 148/2011 il quale dispone che a 

decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore 
dello stesso D.L., 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. n. 39/2010, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili;

 il Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15.2.2012 con il quale, in attuazione del citato art. 
16 D.L. n. 138/11, è stato adottato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei 



 

conti degli enti locali;

Dato atto che:
 con nota prot. n. 2718 del 09.05.2018 la Prefettura/UTG di Cosenza ha comunicato l'esito del 

sorteggio per la nomina del revisore dei conti presso questo Comune come di seguito riportato:
1- Gioia Antonio, designato per la nomina;
2- Saraco Tobia, per eventuale rinuncia o impedimento;
3- Bruzio Edmondo, per eventuale rinuncia o impedimento.

 con nota prot. n.3087   del 25.05.2018 ha dichiarato di accettare l'incarico e l'insussistenza di 
cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/00 o di altri impedimenti previsti dagli 
artt. 235-238 dello stesso Decreto nonché di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 
39/2013;

Ritenuto di stabilire il compenso spettante al Revisore ai sensi dell'art. 241 c. 7 del D. Lgs. n. 267/00 e 
succ. mod. e secondo quanto previsto nel D.M. 20.5.2005, in euro 5.900,00 oltre oneri come per legge, 
tenuto conto che questo Ente rientra nella fascia e) del citato decreto ( da 3.000 a 4999 abitanti);

Ritenuto, altresì, di stabilire con il presente atto anche le modalità di calcolo dei rimborsi spese dovute al 
Revisore ( articolo 3 D.M. citato), non essendo le stesse determinate dal vigente regolamento di 
contabilità;

Acquisito ai sensi dell'art. 49, c.1 e 147 bis del Dlgs. 267/2000,  il parere favorevole di  regolarità tecnica 
e contabile, del responsabile del Settore finanziario;

Visti:
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità.

PROPONE DI DELIBERARE

di nominare Revisore dei conti di questo Comune, per il triennio 28.06.2018 al 28.06.2021  il dr. Antonio 
Gioia,  domiciliato in Corigliano Calabro, Piazza D. Caruso, n. 8, 87064;

di prendere atto della dichiarazione della dr. Antonio Gioia in ordine all'insussistenza di cause ostative 
per l'esercizio delle funzioni di Revisore ed al rispetto dei limiti per l'affidamento dell'incarico di cui agli 
artt. 236 e ss. D. Lgs. n. 267/00 e D. Lgs. n. 39/2013; 

di stabilire il compenso annuo spettante al revisore nell'importo di euro 5.900,00 oltre oneri come per 
legge, nonchè rimborso delle spese di viaggio pari alle spese sostenute  nel caso di utilizzo di mezzi 
pubblici e di indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina in caso di utilizzo di mezzo 
proprio.       

Di disporre la comunicazione del presente atto al Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 234 c. 4 del D. 
Lgs. n. 267/00;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura /UTG di Cosenza

Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

/----------/

Interviene il Sindaco, che esprime un ringraziamento al revisore uscente, dott. Caputi, per il lavoro svolto. Informa 
il Consiglio che la nomina del nuovo revisore riguarderà il dott. Antonio Gioia, designato dalla Prefettura di 
Cosenza, in esito ad estrazione a sorte. Comunica che, nei prossimi giorni, si svolgerà una riunione operativa con il 
dott. Gioia per avviare le attività connesse all’incarico ad egli conferito.

Il Consiglio Comunale



 

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 7
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione
favorevoli: 7
contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to  PUGLIESE ANDREA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO



 

PARERE TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 30/05/2018 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

PARERE CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 30/05/2018 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


