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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 18  

del 13/05/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 
2019/2022.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 19:15 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti 
i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XCARUSO Angelo - Sindaco

XCASTELLANO Franco - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XACCONCIA Enia - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XMUROLO Umberto - Consigliere Comunale

XD'AMICO Michela - Consigliere Comunale

XETTORRE Luciana - Consigliere Comunale

XCIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale

XFIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale

XDELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XMARINELLI Daniele - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale  MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , MICHELA D'AMICO,  assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



La Presidente introduce l’argomento ed illustra l’emendamento alla proposta di deliberazione 

presentato dal Sindaco (Allegato “A”). Apre la discussione. 

Dell’Erede Raffaella annuncia il voto favorevole del Gruppo, trattandosi di una presa d’atto e di un 

atto dovuto. 

Si passa alla votazione dell’emendamento. 

Il Consiglio comunale , con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 11 

(undici) Consiglieri presenti e votanti, APPROVA l ’emendamento prot. n. 6766, in data 13/05/2019, 

alla proposta di deliberazione (Allegato “A”).  

Si passa alla votazione della proposta così come sopra emendata. 

CIO’ PREMESSO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione 

economico-finanziaria presso gli Enti locali; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

• l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città 

metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori 

composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili 

(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e uno iscritto all’albo 

dei ragionieri; 

• l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria 

è affidata a un solo revisore; 

• l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e 

che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente 

locale; 

 

VISTI INOLTRE: 

• l’art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 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, il quale ha 

prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 

138/2011; 

• il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 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 D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, 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 e 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 alla data del 31 dicembre 2017  una popolazione inferiore a 

15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3  del 4 marzo 2016 con la quale è stato 

nominato per il triennio 2016/2019 quale  revisore unico dei conti il dott. Angiolino Di Francesco ; 

 

DATO E PRESO ATTO che: 

• con nota prot. n. 5550 in data 16/04/2019 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo dell’Aquila, la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione 

economico-finanziario; 

• con nota prot. n. 5877 in data 19/04/2019 la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - 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 dell’ente; 

• i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è 

di norma 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: 

 



ND Nominativo  
1° CUTRACCI ROBERTO 

2° DELLA TORRE FRANCESCA 

3° DI GIACOMANTONIO WALTER 

 

CONSIDERATO CHE, con nota prot. n. 6196 del 29/04/2019, il dott. Cutracci Roberto, designato 

per la nomina, ha comunicato la rinuncia all’incarico; 

 

CHE con nota prot. n. 6335 del 052/05/2019, la dott.ssa Francesca La Torre, prima riserva 

estratta, opportunamente invitata a comunicare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, ha 

accettato l’incarico di Revisore Unico dei Conti presso il Comune di Castel di Sangro; 

 

ACQUISITA  la dichiarazione resa dalla professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 in ordine alla assenza di 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 in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco dei 

revisori dei conti;  

 

RITENUTO quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di DELLA 

TORRE FRANCESCA, nata a Pescara il 17 novembre 1976, iscritta all’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Pescara al n. 852, sez. A,  e al Registro dei Revisori 

Legali al n. 143245; 

 

RILEVATO  che l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000,  demanda alla deliberazione di nomina la 

determinazione del compenso spettante all’organo di revisione; 

 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” che, all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in 

relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente 

locale”; 

• il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante 

ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di 

investimento degli enti locali”; 

 

ATTESO CHE il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli 

organi di revisione è composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 



b) da una maggiorazione massima del 10%, qualora la spesa corrente annua pro-capite 

desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per 

fascia demografica, come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018; 

c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10%, qualora la spesa per investimenti annua 

pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica, come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 

dicembre 2018; 

d) da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate 

rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione, con un massimo del 30% per l’esercizio, 

delle funzioni presso istituzioni dell’ente; 

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, 

comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del 

compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 

 

RITENUTO di determinare, ai sensi del D.M. Interno del 21/12/2018 e della normativa sopra 

richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

A) Compenso annuo base annuo lordo: 8.500,00 

A1) Maggiorazione per spesa corrente annuale pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio 

approvato, superiore alla media nazionale per fascia demografica (art. 1, comma 1, lett. a) 

D.M.  21/12/2018) pari al 5%;  

A2) Maggiorazione per spesa di investimento annuale pro capite, desumibile dall’ultimo 

bilancio approvato, superiore alla media nazionale per fascia demografica (art. 1, comma 1, 

lett. b) D.M.  21/12/2018) pari al 5%;  

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)  

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti; 

 

TENUTO CONTO CHE la spesa annua massima sostenibile trova copertura finanziaria nel 

Bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi dal Segretario Generale, in ordine alla “regolarità tecnica”, e dal 

Responsabile del Settore II, in ordine alla “regolarità contabile”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTI 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 



• il DM Interno 21 dicembre 2018; 

• la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione, indetta dalla Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente 
risultato: 
 
Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da  n. 11 (undici) Consiglieri presenti e 
votanti,  

 

 

DELIBERA 

 

1) DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000, per il 

triennio 2019/2022, la dott.ssa DELLA TORRE FRANCESCA, nata a PESCARA il 17.11.1976  

(C.F. DLL FNC 76S57 G482E) iscritta nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la 

Regione Abruzzo; 

 

2) DI STABILIRE  che l’incarico decorre dalla data  di immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3) DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

 

4) DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. Interno 21/12/2018, 

i seguenti emolumenti a favore dell’organo di revisione: 

A) Compenso annuo (comprensivo delle maggiorazioni di cui all’art. 1, comma 1, Lett. a) e b) 

D.M. Interno 21.12.2018) : € 9.350,00 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)  

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti; 

 

5) DI DARE ATTO  che la spesa massima per l’organo di revisione, come sopra determinata, è 

prevista al capitolo 10030  (Missione 01 – Programma 01) del bilancio di previsione finanziario 

2019/2021. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, 

resa nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, 



DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 



F.to  Marisa D'Amico

Il Segretario Generale

F.to  Michela D'Amico

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to Castellano Franco

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 15/05/2019 al 30/05/2019.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to ( Davide D'Aloisio)

Il Responsabile del Settore

( Davide D'Aloisio)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 21/05/2019

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA






