
L'anno                                        , il giorno                           , del mese di                        , alle                      nella

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

27/11/2018

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2021

VENTISETTE NOVEMBRE 15:00

COMUNE DI OFFIDA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DUEMILADICIOTTO

42

 Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Prima Convocazione.

sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Pubblica di 

SLUCCIARINI DE VINCENZI VALERIOSINDACO1

SBUTTERI DAVIDE CONSIGLIERE2

SBOSANO ISABELLA CONSIGLIERE3

SANTIMIANI PIERO CONSIGLIERE4

SDE FLAVIIS GIULIA CONSIGLIERE5

SSIBILLINI CLAUDIO CONSIGLIERE6

SSTRACCIA ALESSANDRO CONSIGLIERE7

SD'ANGELO ROBERTO CONSIGLIERE8

SPERONI MAURIZIO CONSIGLIERE9

SNESPECA LUIGINO CONSIGLIERE10

SMARIANI LUCIANO CONSIGLIERE11

SD'ANGELO ANDREA CONSIGLIERE12

NMANDOZZI ERMANNO CONSIGLIERE13

Assiste il segretario Dott.ssa                                                            incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

PIERBATTISTA FIORELLA 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità

-  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.

COCCI MAURIZIO

SACCOCCIA ALESSIO

CICCONI REMO

MARSELLETTI MAURO

STRACCIA WALTER

MANCINI GIUSEPPE MARIA

PEROZZI ALESSANDRO

FABRIZI ROBERTA

FAYE MAMADOU ( Consigliere straniero aggiunto senza diritto di voto)

Presidenti dei Consigli di Quartiere ( senza diritto di voto):

S = Presenti n. N = Assenti n.12 1

PREMICI ALESSANDRA ( Presidente Consulta giovani senza diritto di voto)

AURELI VALENTINA AMABILI LUIGINO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. 

UFFICIO PROPONENTE:     Ufficio Ragioneria 

RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA:  Dott.ssa Piera Albertini 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:  Dott.ssa Piera Albertini 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI – PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2021 

 

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 70 dell’25/11/2015 con la quale si nominava il Dott. Giuseppe 

Marocchi Revisore Unico dei conti per il triennio dal 26/11/2015 al 26/11/2018; 

 

VISTO l’art. 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 settembre 

2011 n. 148 recente nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli Enti Locali; 

 

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato 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 finanziario; 

 

DATO atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministero dell’Interno la scelta dell’Organo di revisione 

economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale 

del Governo competente; 

 

VISTO l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge 29/12/2006 n. 

296, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la revisione economico finanziaria 

sia affidata a un solo revisore; 
 

VISTA la nota della Prefettura di Ascoli Piceno n. 52455 del 25/09/2018 con la quale è stato comunicato l’esito 

del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta dell’Organo di revisione economico finanziario del Comune di 
Offida, con il seguente risultato: 

• primo estratto Sig. QUARCHIONI STEFANO 

• prima riserva estratta Sig. PORTELLI MARCO 

• seconda riserva estratta Sig. MOSCA SERGIO; 

 

VISTE: 

· la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore Unico dei conti per il prossimo triennio; 

· l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs. 267/2000; 

· il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D.lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di poter procedere alla nomina del nuovo Revisore Unico dei conti così come risultante dal sorteggio 

effettuato dalla Prefettura di Ascoli Piceno nella persona del Dott. QUARCHIONI STEFANO con domicilio 

fiscale a Macerata in Piazza Mazzini, 31; 

 

DATO atto che a norma dell’art. 241 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di nomina viene fissato il 

compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito per legge; 

 

VISTO che il compenso annuo per l’incarico è stato determinato con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 

maggio 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04/06/2005) in misura non superiore ad € 6.490,00 per gli incarichi 

in comuni da 5000 a 9.999 abitanti; 

 

VISTO altresì l’art. 6 comma 3 della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, che ha 

disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle pubbliche 

amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10%  rispetto agli importi risultanti alla data 

del 30 aprile 2010; 

 

RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 5.000,00, oltre a cassa previdenza 4% ed IVA 22%, il compenso annuo 

spettante al Revisore Unico da nominare per il prossimo triennio, oltre ad eventuali rimborsi per spese di viaggio; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18/08/2000; 
 

Dato atto:  
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× che la scadenza naturale del mandato dell'organo di revisione economico - finanziario del Comune di Offida 

coincide con la data del 26/11/2018;  

× che l'art. 235 del TUEL prevede che al collegio dei revisori dei conti si applica il regime di prorogatio 

previsto dagli art. 2-3 commi 1,5 comma 1 e 6 del D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. 444/1994; 

× di dover procedere, nelle more della conclusione del procedimento di nomina da parte del Consiglio comunale 

del componente dell'organo di revisione, alla proroga del Revisore dei conti uscente per giorni 36 decorrenti 

dal 26/11/2018 al 31/12/2018, al fine di poter adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione 

nonché gli atti urgenti ed indifferibili; 

 

DATO ATTO che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dall’01/01/2019 al 31 dicembre 2021; 

 

VISTI i pareri espressi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, allegati al presente atto di cui sono 

parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 

 

1) di nominare,  per il prossimo triennio decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2021 Revisore dei Conti del Comune 

di Offida il Dott. QUARCHIONI STEFANO con domicilio fiscale a Macerata in Piazza Mazzini, 31, risultante 

primo estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Ascoli Piceno in data 25 settembre 2018, in quanto 

non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

2) di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 5.000 oltre cassa previdenza e IVA, 

contenuto nel limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2005 così come precisato 

dalla Circolare del Ministero dell’Interno Finanza Locale n. 5 del 08 marzo 2007, al netto della riduzione disposta 

dall’art. 6 comma 3 della Legge n. 122/2010; 

 

3) di imputare la spesa nascente dal presente atto al Cap. 17 del bilancio 2018 – 2020 ove sarà adeguatamente 

prevista; 

 

4) di comunicare al Tesoriere dell’Ente, Banca Intesa, il nominativo del Revisore entro 20 gg. dall’avvenuta 

esecutività del presente atto, in ottemperanza dell’art. 234 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

5) di dare atto che il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile provvederà ad ogni altro adempimento 

conseguente. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del T.U.E.L.267/2000. 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, 

vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

 

? di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area interessata  

PARERE  FAVOREVOLE   

F.to  Dott.ssa Piera Albertini 

? di regolarità contabile , da parte del responsabile dell’area finanziaria  

PARERE FAVOREVOLE 

F.to  Dott.ssa Piera Albertini 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa PIERA ALBERTINI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta; 

 

Udita la discussione in aula, relativa all’istituto della “prorogatio” e la precisazione del Sindaco Presidente 

riguardo la decorrenza della nomina; 

 

Visto il D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano 

 

Presenti  12 
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Astenuto n.1 (D’Angelo A.) 

 

Favorevoli  n. 11 ( Lucciarini, Butteri, Bosano, Antimiani, De Flavis, Sibillini, Straccia, D’Angelo Roberto, 

Peroni, Mariani, Nespeca ) 

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta in narrativa  ad oggetto “ Nomina del Revisore dei Conti- Periodo 01/01/2019- 

31/12/2021 dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Quindi 

considerata l'urgenza di dare attuazione immediata alla stessa  

 

Presenti  12 

 

Astenuto n.1 (D’Angelo A.) 

 

Favorevoli  n. 11 ( Lucciarini, Butteri, Bosano, Antimiani, De Flavis, Sibillini, Straccia, D’Angelo 

Roberto,Peroni, Mariani, Nespeca ) 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000. 
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IL SINDACO

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4 del
D.L.vo n°267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:

Lì ............................

Offida, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere: 

Offida, lì

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal al

ai sensi dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)

- Pubblicata dal                                        al                                                   per 30gg.

- Che la presente deliberazione è esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente esecutiva

decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PIERBATTISTA FIORELLA 

PIERBATTISTA FIORELLA 

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

ALBERTINI PIERA

ALBERTINI PIERA

ALBERTINI PIERA

D.ssa

D.ssa

D.ssa

D.ssa

D.ssa

20/11/2018

20/11/2018

27/11/2018

Dott.
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