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       Comune di  ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        Oggetto: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2012/2014. 

 
               L’anno duemilaundici, il giorno  venticinque      , del mese di  Novembre     , alle ore  20,31   nella sala     

consiliare del comune suintestato.    . 

                  Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle          

autonomie locali vennero   convocati a seduta i   componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Panzera Silga Consigliere X  

3 Petrocelli Melichino Consigliere X  

4 Petrocelli Umberto Consigliere X  

5 Petrocelli Marianna Consigliere X  

6 Berardi Enrico Consigliere X  

7 Mancini Giovanni Anastasio Consigliere X  

8 Petrocelli Francesca Consigliere X  

9 Berardi Angelo Consigliere X  

10 Di Cristofaro Stefano Consigliere X  

11 Di Ciuccio Maria Consigliere X     

12 D’Acchioli Maria Rosaria Consigliere X  

13 Di Cristofaro Emidio Consigliere X  

  TOTALE 13      

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94,  

              comma 4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il  

              quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

                  Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in         

continuazione di seduta    passa alla trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del   Consiglio comunale n. 31 del  27/12/2008 , con la 

quale veniva nominato revisore dei conti la dott.ssa Clementina Gianfrancesco  per il 

triennio 2009/2011;  

 

CONSIDERATO CHE, da quanto si desume dalla delibera di Consiglio comunale  citata, il 

mandato del revisore viene a scadere il 31/12/2011;  

 

VISTO l’art. 234, comma 3, t.u.e.l., il quale dispone che nei Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore 

eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri scelto fra i soggetti 

iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell’albo dei commercialisti o nell’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; 

 

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  l’art. 16, c. 25, del D.L. 138/2011 convertito nella l. 148/2011in base al quale la  

nomina in parola deve essere fatta mediante estrazione  da un elenco regionale  nel quale 

saranno inseriti , a richiesta,  i soggetti iscritti nel registro  dei revisori legali  di cui  al d. lgs  

n. 39/2010; 

 

DATO ATTO  che, non essendo stato emanato  il prescritto D.M.  concernente le 

modalità di attuazione  delle predette nuove disposizioni, l’albo regionale non è stato ancora 

formato, per cui  si ritiene di dover provvedere alla nomina di che trattasi secondo le vigenti 

disposizioni;  

 

VISTE  le seguenti dichiarazioni di disponibilità  ad assumere l’incarico di revisore dei 

conti per il triennio 2012/204: 

-  Dott.ssa   Clementina Gianfrancesco,  acquisita al n°  1793 di prot. del  22/11/2011 ; 

- Dott.  Stefano Testa ,  acquisita al n°  1792 di prot. del  22/11/2011 ; 

 

Dato atto  che li  precitati  professionisti sono  in possesso dei   requisiti per la nomina di 

che trattasi e che nulla osta  in merito;  

 

VISTO il decreto 20 maggio 2005 emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze (in G.U. n. 128, 04.06.2005), recante la 

determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti 

degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

 



RITENUTO quindi di determinare il compenso annuo spettante al revisore del conto in € 

2.060,00, più IVA e contributo integrativo, come previsto dall’art. 241 del d.lgs. n. 

267/2000, tenuto conto dei compiti spettanti al revisore e nel rispetto dei limiti massimi 

fissati nel d.m. sopra citato;  

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità di questo Comune; 

 

VISTI i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, resi ai sensi 

dell’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000;  

 

Sentito il cons. Panzera Silga  che chiede  in quale modo    i revisori hanno dichiarato la 

propria disponibilità;  

 

Dato atto della nomina degli scrutatori  sigg. Berardi Enrico e Di Cristofaro Emidio,  

all’uopo effettuata dal Sindaco; 

 

Con votazione espressa per scheda segreta, a norma di quanto previsto dallo Statuto e dal 

regolamento per il funzionamento del consiglio, che dà il seguente risultato: 

— votanti: n. 13 ; astenuti ==;schede votate = 13; 

Schede riportanti il nome di: Clementina Gianfrancesco  n°  5; 

Schede riportanti il nome di: Stefano Testa   n° 7; 

Schede riportanti il nome di: Petrocelli Lenio   n° 1; 

 

 

D E L I B E R A  

 

1) di nominare quale revisore del conto per il periodo 01/01/2012 -31/12/2014 il dott. 

Stefano Testa  nato  a Isernia  il  24/03/1975 e  residente  in Isernia  via dei Sanniti , n.19 ( 

c.f. :TST SFN 75C24 E336Z) ;  

2) di dare atto che il suddetto professionista ha presentato la dichiarazione ai sensi 

dell’art. 238 t.u.e.l.;  

3) di determinare in € 2.060,00 più IVA e contributo integrativo il compenso annuo da 

corrispondere al revisore del conto così come previsto dall’art. 241 del d.lgs. n. 267/2000, 

dando atto che il compenso fissato non supera il limite massimo consentito dal decreto 

citato in premessa;  

4) dare atto che al rimborso delle spese di viaggio  si provvederà in conformità dell’art. 4 

del  D.M. 20 maggio 2005 richiamato in premessa; 

5) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento all’intervento 3 “Compenso 

all’Organo di Revisione’’ del bilancio di previsione  2012 e  di impegnare il medesimo 

importo anche per i successivi esercizi 2013 e 2014 (quota parte);  

 

 

 

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della 

presente proposta di deliberazione.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM. E CONTABILE  

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Lenio Petrocelli 

   

                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                F.to Giuseppe Tomassone 

 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il   01/12/2011        per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 01/12/2011 

Il Responsabile del Servizio: 

Segr. Com.le Giuseppe Tomassone 

 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

  

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°.....in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia,01/12/2011 

 

                                         Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                           F.to  Giuseppe Tomassone 

 


