CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 09/09/2021
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti dell'Ente triennio 2021-2023.
L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di settembre alle ore 19:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO
ELCINO AURELIO

Si
Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE
FERRERI ANNA

Assente

Si
Si

Totale: 13

Totale: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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La seduta consiliare ha inizio alle ore 19.45.
Il Presidente comunica che i consiglieri A. Barile, F. Tombolini, N. Cotugno e C. Amoroso sono assenti giustificati.
Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente lascia la parola all'assessore Marco Valvona che illustra la prposta in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII della parte II del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che tratta della revisione economicofinanziaria degli enti locali;
Evidenziato che, in ragione della dimensione demografica di questo Comune (popolazione inferiore a
15.000 abitanti), la Revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore, ai sensi dell’art. 234, 3
comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 definisce durata, requisiti e funzioni dell’organo di
revisione, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
- art. 235 comma 1 secondo il quale “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'art. 134,
comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.
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.
- art. 236 recante le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori;
- art. 238 relativo ai limiti degli incarichi che l’organo di revisione contabile può assumere;
- art. 239 relativo alle funzioni dell’organo di revisione;
- art. 241 recante disposizione circa il compenso attribuibile al revisore dei conti;
Dato atto che i revisori dei Conti degli Enti locali, a norma dell’art. 16, comma 25, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali,
nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle
modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti massimi del
compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziario degli Enti locali;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 20.05.2005 relativo all’aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziario degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto col Ministero dell’Economia in data 21.12.2018
avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori
dei Conti degli Enti Locali” con il quale (All. 1 – Tabella A) vengono rideterminati i compensi massimi
attribuibili;
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Rilevato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.07.2018, si provvedeva a nominare il
Dott. Giuseppe Barletta, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Campobasso ed
all’elenco dei Revisori dei Conti, Revisore Unico dei Conti di questo Comune “per i tre anni successivi, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 235, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000”;
Considerato che l’art. 235, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che all’Organo di
Revisione Contabile si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli artt.
2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, per cui allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di
esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo
di 45 giorni;
Dato atto che in data 19.07.2021 è scaduto il termine dei tre anni;
Considerato che:
- giusta verbale della Prefettura- UTG di Isernia acclarato al prot. com. n. 14037 del 29.07.2021, è risultato,
ai fini della nomina quale Revisore unico dei Conti del Comune di Venafro, primo estratto il Dott. Giovanni
Monti, nata a Cisternino (BR) il 10.11.1940 e residente in Petacciato (CB) alla via Pietravalle n. 27, C.F.
MNTGNN40S10C741A;
- con nota acquisita al prot. n. 15297 del 29.08.2021 IL Dott. Giovanni Monti ha comunicato la propria
disponibilità ad accettare la nomina dichiarando di non versare in nessuna situazione di incompatibilità o di
ineleggibilità, e di non detenere nessun incarico, di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 267/2000;
Verificato che:
- a norma dell’art. 241 comma del D.lgs. n. 267/2000, in sede di nomina, con la stessa deliberazione, viene
fissato il compenso spettante al Revisore entro il limite massimo stabilito dal decreto del Ministero
dell’Interno di concerto col Ministero dell’Economia in data 21 dicembre 2018 per la fascia di
popolazione di riferimento;
- il limite massimo per la fascia demografica compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti, in cui rientra il Comune
di Venafro (IS) è di € 12.890,00 oltre IVA e Cassa se dovuta;
- l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali – Organismo istituito presso il Ministero
dell’Interno a cui è stata assegnata la funzione di vigilare sulla corretta applicazione dei principi di
contabilità finanziaria da parte degli Amministratori locali – con l’Atto di orientamento n. 1 del 13 luglio
2017, aveva evidenziato che occorre che il compenso venga ancorato, sia a un limite massimo (definito
espressamente dalla legge) che a un limite minimo (da individuare nel limite massimo previsto per i Revisori
della fascia demografica inferiore a quella dell’Ente di appartenenza, secondo la griglia definita dal Dm. 20
maggio 2005);
Ritenuto, pertanto, di poter:
- stabilire, ai sensi dell’art. 241 del D.lgs. n. 267/2000, in € 12.890,00 il compenso annuo spettante al
Revisore dei conti da nominare per il triennio 2021/2023, oltre all’Iva e ai contributi di legge, se dovuti,
- riconoscere 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, ai sensi dell’art. 3 del D.M. del
21/12/2018, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri
fiscali e contributivi, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
b) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari a un quinto del costo di un
litro di benzina;
Acquisiti sulla presente deliberazione i pareri di natura tecnico-contabile resi dai Responsabili dei
servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del d.lgs. 267/2000
Visti:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e la vigente disciplina in materia;
- l’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30
luglio 2010;
- il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto col Ministero dell’Economia in data 21.12.2018
avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori
dei Conti degli Enti Locali” con il quale (All. 1 – Tabella A) vengono rideterminati i compensi massimi
attribuibili;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, in particolare in materia gli articoli dedicati all’Organo di
Revisione dell’Ente;
Acquisiti sulla presente deliberazione i pareri di natura tecnico-contabile resi dai Responsabili dei servizi
interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del d.lgs. 267/2000
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti del Comune di Venafro
(IS), per il periodo di tre anni, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, il Dott.
Giovanni Monti, nata a Cisternino (BR) il 10.11.1940 e residente in Petacciato (CB) alla via Pietravalle n.
27, C.F. MNTGNN40S10C741A;
- di prendere atto che il Dott. Giovanni Monti con documentazione acquisita al prot. n. 15297 del
26.08.2021 dichiarava:
- di accettare l’incarico di che trattasi
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal TUEL;
- di non esser mai stato eletto revisore di questo ente;
- di non superare, con la presente nomina, il limite di incarichi, di cui all’art. 238 del TUEL;
- di determinare, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. Interno 21/12/2018 i seguenti
emolumenti a favore dell’Organo di revisione:
• Compenso annuo lordo pari ad € 12.890,00 oltre all’Iva e ai contributi di legge,
• Rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell’Ente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, che così si determina:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
b) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari a un quinto del costo di un
litro di benzina;
- di comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Isernia la presente deliberazione;
- di comunicare, altresì, al Tesoriere Comunale i dati del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità
di cui all’art. 234, comma 4. del citato TUEL;
- di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Tributi il compimento di ogni atto consequenziale.
Inoltre, attesta l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi,
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti
e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 793 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/09/2021.
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 16/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

