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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 17 del   08.09.2011 

 
OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 201 1-2014. 
  
              
   

             L’anno duemilaundici il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,10  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria di prima  convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
 
N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        SISISISI        

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO            SISISISI    

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO        SISISISI        

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    09090909    01010101    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 



Segue n.17                                                                                            del  08.09.2011 
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

 Richiamata  la propria deliberazione n.12 del 15/07/2008, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui si nominava il rag.Renato D’AMBROSI revisore dei conti per il triennio luglio 
2008-luglio 2011; 

Visto  che ai sensi del I comma dell’Art. 235 del D.L.vo 267/2000 il revisore 
contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; 

Visto  il Cap. VII del citato D.L.vo 267/2000 “Revisione economico-finanziaria”; 
 Considerato  che, da quanto si desume dalla delibera di Consiglio comunale da 
ultimo citata, il mandato del revisore è venuto a scadere il 14.07.2011; 
 Preso atto  che il Revisore dura in carica tre anni e che è rieleggibile una sola volta; 

Attesa , quindi, la necessità di procedere alla nomina del Revisore contabile unico 
per il triennio 8 settembre 2011/07 settembre 2014, il quale, a norma dell’art. 234 del 
D.Lgs.267/2000, dovrà essere scelto tra gli iscritti: 

• all’Albo dei dottori commercialisti; 
• al Registro dei revisori contabili; 
• all’Albo dei ragionieri; 

 Richiamato  l’art.235 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede, al comma 1, 
che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 
esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 
134, comma 3; 
 Vista  la circolare del Ministero del tesoro n.5 del 21 gennaio 1997 “Vademecum per 
la revisione amministrativo contabile negli enti pubblici”; 
 Viste  le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al revisore tra le quali la 
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, l’attestazione della 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contenuta in apposita 
relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare, nonché proposte per 
una migliore efficienza della gestione; 
 Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, con il quale vengono 
determinati i limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli 
organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
 Visto  che il Comune di Monteforte Cilento ha una popolazione di 575 abitanti per 
cui il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante è pari a Euro 2.640,00 al 
netto degli oneri di legge; 

Visto  l’art.6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010; 
Dato atto  che conformemente ai principi desumibili dall’art.49, 1° comma, del 

D.Lgs. n°267/2000 e dall’art.1, 2° comma, della leg ge 241/1990, allorquando nelle materie 
di propria esclusiva competenza si assumano deliberazioni dalla quali scaturiscano 
obbligazioni giuridiche a favore di terzi, è possibile adottare nel contesto delle deliberazioni 
medesime il corrispettivo impegno di spesa e ritenuto pertanto di provvedere in tal senso; 
 Visti  i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile; 
 Visto  il Titolo VII del citato Tuel 267/2000 “Revisione economico – finanziaria”; 
 Ricordato  che ciascun consigliere potrà esprimere il proprio voto limitato a un solo 
nome e che il Revisore contabile unico sarà eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri; 
 Visto  l’art.234 del D.Lgs. n.267/00; 
 Visto  lo Statuto Comunale; 
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Disposta,  quindi, la votazione per scrutinio segreto; 
 Nominati  scrutatori i Consiglieri Comunali Sigg.: Santalucia, Miglino e Marzucca; 
 Distribuite  numero 9 schede ai n.9 consiglieri presenti e votanti; 
 Eseguita  la votazione ed effettuato lo spoglio si ottiene il seguente risultato: 

• N.8  voti a Gallo Rosa Maria; 
• Schede bianche n.1   
Sulle risultanze della suddetta votazione; 

 
DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

  

1-di conferire l’incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il 
triennio 08 settembre 2011/ 07 settembre 2014 alla dott.ssa , nata a Monteforte Cilento il 
25.05.1964, residente a Capaccio, in Via Magna Graecia n.121, iscritta nell’Albo dei 
Dottori Commercialisti di Salerno al n.888 e nel Registro dei Revisori Contabili presso il 
Ministero della Giustizia al n.108.718 (G.U. n.100-IV Serie speciale del 17.12.1999);; 
 
2-di corrispondere allo/a stesso/a il compenso annuo di € 2.640,00, più I.V.A., con 
imputazione all’intervento n.1.01.01.03 del bilancio corrente esercizio, per la quota riferita 
a 4/12 quantificata in € 880,00 lordi e per la quota di € 5.280,00 lordi al bilancio pluriennale 
2011/2013; 
 
3-di demandare al responsabile del Servizio finanziario l'adozione dei provvedimenti 
inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto; 
 
4-di comunicare l’avvenuta nomina al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto 
dall’art.235, comma 4, del T.U. EE.LL. D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con separata votazione, ed a voti unanimi,  
 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del T.U. EE.LL. D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di consentire al 
professionista di entrare da subito nell’esercizio delle proprie funzioni.  
*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: ”  NOMINA  REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2011- 2014”. 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        -f.to  Pasquale SANGIOVANNI - 
                                                                  ____________________________                                                                                
                                                                                
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
   
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        -f.to  Pasquale SANGIOVANNI -    
                                                                                 ____________________________      
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Del che è verbale 
 

     
                       IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 12/09/2011 
 
Monteforte Cilento 12/09/2011                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 12/09/2011                                                                                    (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


