
 

COMUNE DI OFFIDA 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 55 del 29/11/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 55 DEL 29/11/2021 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI – PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Novembre dalle ore 18:00 ed in 

continuazione, nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato 

dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima 

convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE CAPRIOTTI CRISTINA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO PIETRO SI 
CONSIGLIERE MAESTRI VALERIA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ELIANO SI 
CONSIGLIERE PICCININI PIERGIORGIO -- 
CONSIGLIERE FIORAVANTI SIMONA SI 
CONSIGLIERE STRACCI ISABELLA SI 

 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera a, il Segretario Generale Dott.  GRELLI  PIERLUIGI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MASSA LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  

MAESTRI VALERIA 

D'ANGELO ALESSANDRO 

FIORAVANTI SIMONA 

  



 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 55 del 29/11/2021 

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 01/01/2022 – 31/12/2024 

 

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 42 del 27/11/2018 con la quale si nominava il Dott. Stefano 

Quarchioni Revisore Unico dei conti per il triennio dal 01/01/2019 - 31/12/2021; 

 

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 comma 3 del citato Decreto del Ministero dell’Interno la scelta dell’Organo di 

revisione economico finanziario è effettuata mediante estrazione a sorte, effettuata tramite procedura elettronica 

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. 62407 del 25/10/2021 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. EUSEBI GIULIO 

• prima riserva estratta Sig. DE SANTIS LORIS 

• seconda riserva estratta Sig. IOMMI PIERO; 

 

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. EUSEBI GIULIO con domicilio fiscale a 

Grottazzolina (FM) in Strada Pescià n. 7; 

 

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 21 

dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 3 del 04/01/2019); 

 

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 che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dall’01/01/2022 al 31 dicembre 2024; 

 

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; 



 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 55 del 29/11/2021 

 

PROPONE 

 

1) di nominare,  per il prossimo triennio decorrente dal 01/01/2022 al 31/12/2024 Revisore dei Conti del Comune 

di Offida il Dott. EUSEBI GIULIO con domicilio fiscale a Grottazzolina (FM) in Strada Pescià n. 7, risultante 

primo estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Ascoli Piceno in data 25 ottobre 2021, 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 21 dicembre 2018 (pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 3 del 04/01/2019); 

 

3) di imputare la spesa sul al Cap. 17 del bilancio 2021 – 2023 , che presenta giusta copertura finanzia; 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 55 del 29/11/2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI – PERIODO 

01/01/2022 – 31/12/2024” 

 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi 
 

Sentita l’illustrazione del Sindaco che ricorda la nuova procedura di selezione dei revisori 

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

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti  n.12 

Favorevoli  n.12 

Contrari  n./ 

Astenuti  n./ 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI – 

PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024”, parte integrante e sostanziale del presente disposto  

 

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione palese resa per alzata di mano, che ha dato il 

seguente risultato: 

Presenti  n.12 

Favorevoli  n.12 

Contrari  n./ 

Astenuti  n./ 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine 

alla proposta n.ro 709 del 22/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 22/11/2021. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 709 del 22/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 22/11/2021. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 

 

 


