
Atto n. del

OGGETTO:

29/11/2016

NOMINA REVISORE DEI CONTI

Presente

18

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore

19.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte

dalla legge si sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

SD'ANTONIO MATTEO CONSIGLIERE2

SDI PASQUALE BENITO ADRIANO  CONSIGLIERE 3

SCERINI FABRIZIO CONSIGLIERE4

SMATTUCCI FRANCESCO CONSIGLIERE5

SNISSI NIVES CONSIGLIERE6

SSPAZIANI ROBERTA CONSIGLIERE7

SCIUCA STEFANIA CONSIGLIERE8

SSELLECCHIA SANDRO CONSIGLIERE9

SPASTA GIANFRANCO CONSIGLIERE10

SFEDERICI MAURIZIO CONSIGLIERE11

Assiste alla seduta il Segretario comunale ACCILI MARINA 

S = Presenti n. N = Assenti n.11 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende

legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla

trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il  d.  Lgs  n.  267/2000  ed  in  particolare  l'art.  234,  comma  3,
così  come  modificato  dal  comma  732,  art.  1  della  legge  n.  296
del  27.12.2006  il  quale  testualmente  recita:  ”Nei  Comuni  con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di  Comuni
e  nelle  Comunità  montane  la  revisione  economico  finanziaria  è
affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio comunale o da
Consiglio dell'unione dei Comuni od all'assemblea della comunità
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto trai soggetti
di cui al comma 2”;

- la  normativa  sopravvenuta  ed  in  particolare  il  comma  25,
dell'articolo  16,  del  decreto  legge  n.  138/2011,  convertito  in
legge  14  settembre  2011,  n.  148  ,  il  quale  stabilisce  che:  "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  al  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
soggetti  iscritti,  a  livello  regionale,  nel  Registro  dei
revisori legali  di  cui  al  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,
n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti
e  degli  esperti  contabili.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  Legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  stabiliti  criteri  per  l'inserimento  degli
interessati  nell'elenco  di  cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto
dei seguenti principi (…)”, successivamente modificato con l'art
29  comma  11bis  del  D.L.  216  del  29/12/2011,  come  convertito
dalla L.  n.  14  del  24.02.2012,  che  ha  prorogato  l'applicazione
del comma 25 di nove mesi;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2012  in  data
05/04/2012  con  cui  viene  stabilito  che,  nelle  more  dell'avvio
effettivo  del  nuovo  procedimento,  di  cui  all'art.  5  del  sopracitato
regolamento,  che  sarà  reso  noto  mediante  avviso  sulla  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  "gli  organi  di  revisione  in
scadenza proseguono la propria attività per 45 giorni  con  l'istituto
della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere
nominati  con  le  modalità  previste  dall'art.  234  e  ss.  del  D.Lgs  n.
267/2000. I  procedimenti  di  rinnovo  non  conclusi  alla  data  di  avvio
della  nuova  procedura  devono  necessariamente  essere  sottoposti  alla
procedura  di  estrazione  dall'elenco  con  le  modalità  previste  dal
Regolamento;
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VISTO  il  decreto  del  Ministero  degli  Interni  del  29/11/2012  che  ha
dato avvio alla nuova procedura di nomina dei revisori a partire dal
10/12/2012;

VISTA la nota prot. n. 2538 del 20.09.2016 con cui è stata comunicata
alla  Prefettura  di  L'Aquila  la  scadenza  del  Revisore  dei  Conti  in
carica,  Dott.  Sette  Fabio  nominato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n.14 del 27.09.2013 dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA  la  nota  della  Prefettura  -  UTG  di  L'Aquila  prot  n.  51066  del
22.11.2016 con cui è stata data comunicazione all'Ente della seduta di
procedimento  di  estrazione  a  sorte  dei  nominativi  per  la  nomina
dell'Organo dii Revisione economico-finanziaria del Comune di Ocre;

VISTO il  verbale  della  Prefettura  –  UTG  del  giorno  22.11.2016  prot.
51064, dal quale risultano estratti nell'ordine tre nominativi:

a) LEOBRUNI ANNA, designata per la nomina 

b) GRECO GIOVANNA, per eventuale rinuncia o impedimento del designato

c)  CLAMOROSO  DANILO  ,per  eventuale  rinuncia  o  impedimento  del
designato

ATTESO  che  con  nota  prot.  3118  del  22/11/2016  il  Responsabile  del
Servizio Finanziario ha comunicato alla Dott.ssa Leobruni Anna l'esito
dell'estrazione richiedendo  al  contempo,  ai  fini  dell'adozione  della
deliberazione  consiliare  di  nomina,  di  rendere  le  previste
dichiarazioni di cui agli artt. 235, 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITA agli  atti  la  nota  prot.  3134  del  23.11.2016,  con  predetta
Dott.ssa Leobruni Anna ha comunicato la disponibilità all'accettazione
della nomina e reso la dichiarazione di cui agli articoli 235, 236 e
238 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che il comma 7 dell'art. 241 del D.L.vo n. 267/2000, dispone
che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la
stessa delibera di nomina

VISTO il D.M. 20/05/2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
Generale n. 128 del 4 giugno 2005 – che, con effetto dal 05/06/2005,
disciplina i nuovi limiti massimi dei compensi spettanti  ai  revisori
dei Conti degli Enti Locali, in relazione alla classe demografica del
Comune interessato;

VISTO l'art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazione nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto una
riduzione del 10% del compenso da corrispondere ai Revisori dei conti;

RITENUTO pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un
compenso annuo lordo di:

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 18 del 29/11/2016 - Pagina 3 di 6



- € 3.450,00 (D.M. del 20/05/2005) – 10% (€ 345,00 riduzione D.L.
78/2010), pari a € 3.105,00, oltre IVA e oneri riflessi; 

RITENUTO, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20 maggio 2005, riconoscere al
Revisore un rimborso per spese di viaggio effettivamente sostenute per
la  presenza  necessaria  o  richiesta  per  lo  svolgimento  delle  proprie
funzioni,  calcolate  in  conformità  alle  disposizioni  vigenti  in
materia;

RITENUTO per quanto innanzi determinare il compenso spettante;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai
sensi  dell'art.  49,  primo  comma,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  come
modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 11
(undici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI  NOMINARE,  a  seguito  dell'estrazione  a  sorte  del  nominativo  da
parte della Prefettura – UTG di L'Aquila, ai sensi dell'articolo 16,
del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011,
n. 148, quale Revisore dei Conti del Comune  di  Ocre  per  il  Triennio
2016  –  2019,  con  la  decorrenza  prevista  dall'art.  235,  comma  1  del
Decreto Legislativo n. 267/2000, il seguente professionista: 

Dott.ssa Leobruni Anna – Dottore Commercialista – Revisore contabile,
iscritto  nel  Registro  dei  Revisori  dei  Conti  degli  Enti  Locali  ,
residente a Pineto, Via Parini n. 12;

2.  DI  STABILIRE  il  compenso  annuo  in  €  3.105,00  lordi,  oltre  IVA  e
oneri  riflessi,  dando  atto  che  la  spesa  trova  copertura  al  cap.  20
art.  3  missione  1  –  programma  01  –  piano  dei  conti  1.03.02.01.008
“Compensi  agli  organi  istituzionali  di  revisione”  del  Bilancio  di
previsione corrente esercizio e del Bilancio Pluriennale;

4.  DI  COMUNICARE  il  presente  atto  al  Tesoriere  Comunale  –  BPER  –
Agenzia di San Demetrio Ne' Vestini , ai sensi dell'art. 234, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e per conoscenza alla Prefettura – UTG
di L'Aquila.

5.  DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  l'adozione
dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento

Infine, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme
di legge da n.11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
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il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 29/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ACCILI MARINA 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente atto.

PARERI

F.to FRACASSI FAUSTO F.to ACCILI MARINA 

F.to BIONDI PIERLUIGI

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________04/12/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3
d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 04/12/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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