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In carica   n.     13

Di Foggia Michele P

Presenti    n.    11

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Il Consigliere Comunale Dott. Grappone Felice nella qualità di Presidente
Partecipa il SEGRETARIO CAPO Dott.ssa Cortese Carmela. La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Signori:

            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati
hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1̂, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come segue:

Oggetto:  Nomina Revisore dei Conti triennio 2021 - 2023

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità-
tecnica.

Il Responsabile del Servizio
f.to  Cortese Carmela

Bianco Gianfranco P

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità-
contabile.

Il Responsabile del Servizio
f.to   Assessore Stanco Franca .

Forgione Domenico P

L’anno  duemilaventuno
il giorno  dodici
del mese di  febbraio
alle ore 19:15
in modalità di videoconferenza, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale si è riunito con

la presenza dei signori:

Grappone Felice P

Comune di Gesualdo
Provincia di Avellino

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA





In continuazione di seduta
Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina del revisore dei conti dell’ente per il
triennio 2021/2023 .

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO 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 o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;

VISTA 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;

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;

ATTESO che  è stata comunicata alla Prefettura di AVELLINO la scadenza del Revisore dei Conti
in carica , nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 39/2017 per il periodo dicembre 2017-
dicembre 2020;

VISTA la nota della Prefettura del 17/12/2020 con cui è stata data comunicazione all’Ente della
seduta di procedimento di estrazione a sorte  per la nomina dell’Organo di Revisione economico-
finanziaria del Comune di  GESUALDO;

VISTO il verbale della Prefettura del giorno 16 dicembre 2020, dal quale risultano estratti
nell’ordine tre nominativi come di seguito :

a)  DIOMAIUTA PASQUALE, designato per la nomina;
b)  PALMIERI IDA , prima riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
c)  DI PASQUALE MARIA ,seconda riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento del
designato;

ATTESO che il primo nominativo estratto, DIOMAIUTA PASQUALE ,  ha accettato  l’incarico di
Revisore dei Conti presso il Comune di GESUALDO;



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 co.1 dello stesso articolo che rimanda ad un decreto del Ministro Dell’Interno di concerto
con il Ministro Dell’Economia e Delle Finanze la fissazione dei limiti massimi del compenso base
spettante,in relazione alla fascia demografica;

RICHIAMATO,altresì, l’art.6 co.3 del  D.L. n.78/2010 convertito nella L.n.122/2010 applicabile
anche al compenso spettante al revisore dei conti ( Sez. Controllo Corte Conti Lombardia- Del.
13/2011/PAR);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del
D.L.vo N.267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli N. 8 ed astenuti N. 3 ( Forgione, Mastrominico, Solomita), resi nei modi e
forme di legge ;

                                                             DELIBERA

Di  prendere atto dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di1.
AVELLINO , ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14
settembre 2011, n. 148 .
Di nominare quale Revisore dei Conti del Comune di GESUALDO, per il triennio febbraio2.
2021-febbraio 2024 il  DR. DIOMAIUTA PASQUALE  nato ad Aversa  il 18/11/1955 a
far data dall’esecutività della presente delibera;

3. Di attribuire al Revisore del Conto il compenso stabilito dal DM 21.12.2108 pari ad € 7.100,00,
quale compenso annuo base, oltre IVA e contributi di legge, rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del
Comune di Gesualdo per lo svolgimento delle proprie funzioni;

4. Di comunicare il presente atto alla tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del
TUEL, entro 20 giorni dall’esecutività della presente nonché per conoscenza alla Prefettura di
Avellino.

5. Di disporre che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario provvederà ad assumere il
conseguente impegno di spesa.



 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grappone Felice F.to  Dott.ssa Cortese Carmela

Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa
all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

Dalla residenza Municipale li 26-02-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Cortese Carmela

Pubblicazione n. ________/________
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Dalla residenza Municipale li 26-02-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Cortese Carmela

TIMBRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

è divenuta esecutiva il giorno 08-03-2021-

per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma-
dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi con decorrenza

dal                             26-02-2021 al 13-03-2021

Dalla residenza Municipale li 26-02-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Cortese Carmela


