COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
- Provincia di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 014/2015
OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO ECONOMICO - FINANZIARIO PER IL
TRIENNIO 2015 / 2018
L’anno duemilaquindici il giorno 02 del mese di settembre alle ore 11.30 e seguenti, convocato come
da avvisi scritti data 31/08/2015 prot. n. 2956 consegnati a domicilio dal Messo Comunale come da
sua dichiarazione, nella sala consiliare individuata ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Geom.
Mario MASSO, in prima convocazione straordinaria ed urgente, con la presenza dei seguenti signori
componenti:
N°

COGNOME E NOME

1

MASSO MARIO

SINDACO

SI

NO

2

SCARMATO RITA

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

SI

NO

3

ROSANO SERGIO

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

SI

NO

4

DIMASI BRUNO

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

SI

NO

5

SCARDAMAGLIA FRANCESCO

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

SI

NO

6

BARBUSCA FRANCESCO

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

SI

NO

7

MACRI’ IRENE

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

8

RANDO’ GIUSEPPE

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

SI
SI

NO
NO

9

MERCURI VALENTINA

CONSIGLIERE DI MINORANZA

SI

NO

10

ZARA ANTONIO

CONSIGLIERE DI MINORANZA

SI

NO

CONSIGLIERE DI MINORANZA
FURFARO MERCURIO
SI
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE

NO

11

QUALIFICA

Presenti

- Avv. Giuseppe Cleri CONSIGLIERI PRESENTI

N. 7 /11

CONSIGLIERI ASSENTI

N. 4 /11

IL SINDACO – PRESIDENTE constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di n° 06 consiglieri su n° 10
consiglieri in carica, più il Presidente, l’adunanza è legale a termini dell’art. 127 del T.U. L.C.P. 04.02.1915, n. 148, e
premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri dei responsabili dei servizi, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO ALLA TRATTAZIONE DELL’OGGETTO SOPRA RIPORTATO.

Foglio n° 1 della deliberazione del C. C. n°

014/2015

Il Presidente rappresenta che avendo il precedente revisore dato le dimissioni, oggi si procede alla
ratifica della nomina a seguito dell’estrazione fatta dalla Prefettura.
Il consigliere comunale Furfaro rimarca che non c’erano i presupposti per convocare il consiglio
comunale in via d’urgenza. Il consiglio andava convocato tempestivamente a seguito delle dimissioni
del revisore. Rimarca che il Sindaco rifiuta il dialogo e che non si confronta.
Il consigliere comunale Scarmato, a nome della Giunta, comunica che un’aula dell’edificio dove ci
troviamo verrà intitolata alla d.ssa Franca Loverso deceduto circa 10 anni fa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli dal 234 al 241 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, che disciplinano la
figura dell’Organo di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
Tenuto conto che il comma 3 dell’art. 234 del TUEL, dispone che nei Comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei membri;
Visto inoltre:
 l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba
avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di
determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa;
 l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine
di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
 il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei
revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale
sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di
revisione previste dalla norma sopra richiamata;
 il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n.
138/2011;
Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie
speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo
sistema ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a
statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di
Governo;
Atteso che questo comune, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina
del revisore unico dei conti;
Tenuto conto che l’attuale Revisore unico dei conti di cui agli artt. 234 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000
del Comune di San Pietro di Caridà, Dott. Polito Giancarlo nato a Vibo Valentia il 13 febbraio 1972 e
residente in Pizzo alla Via Pietà, complesso Stromboli, palazzina A, codice fiscale
PLTGCR72B13F537R, nominato con delibera C.C. N. 8 del 29/6/2015 , in data 05/08/2015 ha
presentato , con nota assunta al prot. n. 2699, le dimissioni dell’incarico di revisore;
Dato atto che è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria la
dimissioni dall’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria;
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Visto il Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria , assunto al prot. n. 2951 del 28.8.2015, della Prefettura – Ufficio
Territoriale di Governo con la quale ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi
inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale;
Considerato che i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei
quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di
estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da
designare:
1. Germanò Pietro Paolo - Primo estratto
2. Marchese Francesco - Prima riserva
3. Lasso Alessandro
- Seconda Riserva
Acquisita l’autocertificazione in ordine all’assenza di eventuali cause di incompatibilità di cui
all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli
235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dott. Germanò
Pietro Paolo nato il 15/5/1973 a Santa Cristina d'Aspromonte, CF GRMPRP73B15I176W, iscritto
nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali, istituito ai sensi dell’art. 16 c. 25 del DL 138/2011
conv. In L. 148/2011 e del DM 23 del 15.2.2012;
Visto inoltre l’art. 241, ultimo comma, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante
al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;
Richiamati:
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali”;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,
all’art. 241, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle
spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione è composto da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di
appartenenza ;
Tenuto conto che la Legge 30/07/2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica, all’art. 6 così dispone:“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della
legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni
o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari
di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare
gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio.”;
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Atteso che alla data del 30 aprile 2010 il costo per detto organo ammonta al complessivo importo lordo
pari ad € 3.450,00 annui, per cui la riduzione è pari a € 345,00: il compenso da corrispondere è di €
3.174,00 annui;
Visto l’art. 3 del Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno - (in G.U. n. 128 del 4 giugno 2005) Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali , che
prevede che all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune avente la propria residenza al
di fuori del comune, spetta 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;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 234 e seguenti, recante Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
 il D.M. 25/09/1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori degli Enti Locali”;
 il D.M. 31/10/2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”;
 il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali”;
 la Circolare del Ministero dell’Interno 08 marzo 2007, n. FL 05/2007;
 la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente Masso;
DELIBERA
1. DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui agli artt. 234 e segg. del D.Lgs. n.
267/2000 del Comune di San Pietro di Caridà, il Dott. Germanò Pietro Paolo nato il 15/5/1973
a Santa Cristina d'Aspromonte, CF GRMPRP73B15I176W, iscritto nell’elenco dei revisori dei
conti degli E.L., istituito ai sensi dell’art. 16 c. 25 del DL 138/2011 conv. In L. 148/2011 e del
DM 23 del 15.2.2012;
2. DI DARE ATTO che l’incarico decorrerà dalla data di eseguibilità del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e avrà durata triennale (dal 02/09/2015 –
01/09/2018);
3. DI DETERMINARE il compenso base da corrispondere al Revisore unico dei conti in €
3.174,00 annui, oltre a CPAIA e IVA di legge se dovuta, importo già depurato della riduzione
ex decreto legge n. 78/2010 conv. In L. n.122/2010;
4. DI DETERMINARE le modalità di calcolo dei rimborsi fissando il rimborso delle spese di
viaggio nella misura di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro
prevedendo, inoltre, che all'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione
dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio,
contenuti nei limiti di legge;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’interessato, al Tesoriere Comunale,
nonché alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria, ad avvenuta esecutività della presente.
Con successiva votazione palese, favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000,
stante l’urgenza di provvedere.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Cleri
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
tecnica:

Il responsabile del servizio

IL PRESIDENTE
Geom. Mario MASSO
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
contabile

Il responsabile del servizio

Dott. MORFEA Francesco

Dott. MORFEA Francesco

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dal
e per 15 giorni consecutivi. Prot. n.
Registro n°
San Pietro di Caridà, lì
Il Messo Comunale
Francesco CULLA’
Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n.
ESECUTIVITA’:
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA:
che la presente deliberazione:
• Affissa all’albo pretorio on-line dal
del messo comunale;

e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA

• il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

E’ STATA DICHIARATA
O immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
San Pietro di Caridà, lì
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giuseppe Cleri
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
tecnica:

Il responsabile del servizio
F.to Dott. MORFEA Francesco

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Mario MASSO
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
contabile

Il responsabile del servizio
F.to Dott. MORFEA Francesco

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO
San Pietro di Caridà, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Cleri

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dal
e per 15 giorni consecutivi. Prot. n.
Registro n°
San Pietro di Caridà, lì
Il Messo Comunale
Francesco CULLA’
Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n.
ESECUTIVITA’:
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA:
che la presente deliberazione:
• Affissa all’albo pretorio on-line dal
del messo comunale;

e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA

• il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

E’ STATA DICHIARATA
O immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
San Pietro di Caridà, lì
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