
 

 
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO 

 

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA) 
 Via Orto delle Castagne  

 �  0974/996006 – 996210 

 
COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 del   12.11.2014 
 

 

OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei Conti triennio 2014/2017. 
 

  
              

   

             L’anno duemilaquattordici il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 18,25  nella sala delle 

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

straordinaria 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. 
 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL 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, l'art.16, comma 25, del D.L. 
13.08.2011, n.138, convertito dalla legge 14.09.2011, 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 11 bis, del D.L. 29.12.2011, n.216, convertito dalla legge 24.02.2012, n.14 che ha 
prorogato l'applicazione del comma 25 di nove mesi; 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, con il quale è 
stato approvato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 
e la definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;; 

VISTO l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali – pubblicato nella G.U. n.95 del 4.12.2012, relativo all’effettivo avvio del 
nuovo criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far 
data dal 10.12.2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di 
procedere al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario con le nuove modalità di 
scelta previste dal Regolamento approvato con D.M. n.23/2012; 

VISTO in particolare l’art.5, comma 1, del Decreto Ministeriale sopra citato, il quale 
precisa che i Revisori dei Conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte 
dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto; 

DATO inoltre atto che l’art. 5, comma 2, dello stesso decreto recita che gli enti locali 
sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione 
alla Prefettura con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivi avvio del nuovo 
procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa; 

DATO ATTO che con nota del 16.09.2014, questo Ente ha dato comunicazione alla 
Prefettura di Salerno della scadenza del Revisore dei Conti in carica, 
Dott.ssa Gallo Rosa Maria, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 08.09.2011 per 
il periodo 08.092011/ 07.09.2014, in prorogatio fino al 22.10.2014; 

VISTA la nota n.0061664, datata 17 settembre 2014 acclarata al protocollo in data 
30.09.2014 al n.1569, con la quale la Prefettura di Salerno-Ufficio Territoriale del Governo ha 
trasmesso a questo Ente il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la 
nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria tenutasi in data 29.09.2014 in seduta 
pubblica; 

VISTO il verbale della Prefettura del giorno 29 settembre 2014, dal quale risultano 
estratti nell’ordine i seguenti tre nominativi: 
1. Saverio MANFREDA, primo revisore estratto; 
2. Giuseppe GUIDA,  revisore estratto; 
3. Simonetta DI SIMONE, terzo revisore estratto, per eventuale rinuncia o impedimento del 
nominativo designato; 

ACQUISITA agli atti, in data 23.10.2014-prot.n.1718 la disponibilità del primo revisore 
estratto, Dott.MANFREDA Saverio, all’accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti presso il 
Comune di MONTEFORTE CILENTO per il triennio novembre 2014/novembre 2017; 



VISTI: 

-il Decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti 
massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-
finanziario degli Enti locali; 
-il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 relativo all’aggiornamento dei limiti 
massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziario 
degli Enti Locali; 

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 di € 2.640,00 
stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, così come precisato dalla 
Circolare del Ministero dell’Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007, salvo la possibilità di 
incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con gli 
importi aggiornati a seguito della modifica della normativa in questione; 

VISTO l’art.6, comma 3, della Legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 
n.78, che ha disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% 
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 

RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 2.376,00 il compenso annuo spettante al 
Revisore dei conti da nominare per il triennio 2014/2017, fatta salva la possibilità di incremento 
a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267; 
 A SEGUITO di votazione palese, il cui esito, accertato e proclamato dal presidente, è il 
seguente: 
 PRESENTI N.09  VOTANTI N.09   VOTI FAVOREVOLI N.09 VOTI CONTRARI N.--- 
 

D E L I B E R A 
 
LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto 
e motivazione per l’adozione, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990; 
 
1. di prendere atto del verbale di sorteggio, effettuato dalla Prefettura di Salerno, in 
ottemperanza al Decreto del Ministero dell’interno del 15.02.2012 n.23, relativo all’istituzione 
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione  
economico finanziaria,  e per l’effetto, di nominare, a seguito dell’estrazione a sorte del 
nominativo da parte della Prefettura di Salerno, ai sensi dell'art.16, del decreto legge 
n.138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, quale Revisore dei Conti del Comune 
di Monteforte Cilento il Dott.MONFREDA Saverio - C.F. MNFSVR69H26D286W – nato a Desio (MI) 
il 26.06.1969, residente a Campoli del Monte Taburno (BN) in Via Fontana di Campoli, n.18, 
risultante Primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Salerno in data 
29 settembre 2014, così come appositamente comunicato con nota n.0061664/2014, in quanto 
non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt.236 e 238 del 
D.Lgs. n.267/2000, il quale entra in carica a far data dalla esecutività della presente 
deliberazione; 
 
2. di stabilire, a sensi dell’art.6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010, il 
compenso annuo spettante all’Organo di Revisione in € 2.376,00, al netto del contributo cassa 
previdenza e dell’IVA, corrispondente al limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 20.05.2005 così come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno Finanza 
Locale n.5 del 8 marzo 2007, al netto della riduzione disposta dall’art.6 comma 3 della Legge 
n.122/2010, dando atto che si provvederà alla spesa con lo stanziamento dell’intervento 
1010103/5 del bilancio di previsione corrente esercizio e per gli anni successivi, fino al termine 
dell’incarico, sui bilanci di previsione degli esercizi successivi, fatta salva la possibilità di 



incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con gli 
importi aggiornati a 
seguito della modifica della normativa in questione; 
 
3. di dare atto che le spese di viaggio saranno rimborsate relativamente agli accessi per rendere 
i pareri di competenza e per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni; 
 
4. di dare atto altresì come l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla 
dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto nominato attesta il rispetto dei 
limiti di cui all’art.238, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000; 
 
5. di dare comunicazione all’interessato dell’avvenuta nomina; 
 
6. di comunicare il presente atto al Tesoriere comunale – Banca di Credito Cooperativo del 
Cilento e Lucania Sud, ai sensi dell’art.234, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, e per conoscenza 
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Salerno; 
 
7. di demandare al Responsabile del Servizio interessato i conseguenti adempimenti; 
 
8. di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. 
*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Nomina Revisore Unico dei Conti triennio 2014/2017.”. 

 

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  Antonio MANZI – 

 

 

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  Antonio MANZI - 

             

                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 13/11/2014 
 
Monteforte Cilento 13/11/2014                                                                             IL SEGRETARIO 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                               (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 

 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 13/11/2014                                                                                    (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) 

                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 
 


