
 
 

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

PROPONENTE: Dott. Di Sarno Salvatore

AREA: P.O. N. 2 - Finanza e Tributi

Ufficio: Servizio Finanziario e Contabile

Numero 32 del 01/10/2019

Pubblicata all'Albo Pretorio al n. 3117

per giorni 15 consecutivi a partire dal 15/11/2019

L'addetto alle Affissioni
ROMANO MARIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 151 DEL 04/11/2019

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI PER IL TRIENNIO 2019-2022

Oggi quattro novembre duemiladiciannove ore 17:30 nella sala delle adunanze Consiliari delle Sede
Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione Straordinaria ed in Seduta Pubblica ed in
seconda convocazione in data 05/11/2019 alle ore 17:30.

Alla convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti
notificati a domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti:

Nome Ruolo Presente Assente
Dott. Di Sarno Salvatore Sindaco Si
ALIPERTA ADELE Consigliere Si
ALLOCCA CELESTINO Consigliere Si
ALLOCCA RUBINA Consigliere Si
AURIEMMA ANTONIO Consigliere Si
BENEDUCE DOMENICO Consigliere Si
CERCIELLO LUISA Consigliere Si
D'AVINO SERGIO Consigliere Si
DE PAOLA ANGELO Consigliere Si
DI MAURO PASQUALE Consigliere Si
DI PILATO LUCIA Consigliere Si
ESPOSITO SALVATORE Consigliere Si
FEOLA LUISA CARMEN Consigliere Si
GRANATO ANTONIO Consigliere Si



 
 

GRANATO SALVATORE Consigliere Si
MOLARO LUIGI Consigliere Si
NERI VINCENZO Consigliere Si
NOCERINO GIUSEPPE Consigliere Si
PARISI UMBERTO Consigliere Si
PICCOLO PASQUALE Consigliere Si
PISCITELLI VINCENZO Consigliere Si
RAIA MARIA ROSARIA Consigliere Si
RIANNA SALVATORE Consigliere Si
SCALA ANDREA Consigliere Si
SOMMESE GIUSEPPE Consigliere Si

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 11

Assegnati n. 24+1 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P.
4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti n. 14
In carica n. 24+1 Assenti n. 11

Presiede SOMMESE GIUSEPPE nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
Assiste il Segretario Generale Dott. Buono Massimo .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione riguardante l’argomento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 26 del 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 e
relativi allegati;

Premesso che:
 con deliberazione consiliare n. 66 del 22/09/2016, immediatamente esecutiva, sono stati nominati quali

componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2019 i signori De Martino Paolino, Virtù Alberto e
Gianni Riccio, in carica fino al 21/09/2016 ovvero fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori e comunque
non oltre i 45 giorni decorrenti dal 21/09/2019 per effetto della prorogatio di cui all’art. 3, c. 1, del D.L. 16
maggio 1994, n. 293 convertito dalla legge del 15 luglio 1994 n. 444;

 con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato, in attuazione dell’articolo 16,
comma 25, del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, il Regolamento per l’ «Istituzione dell'elenco dei revisori
dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» che prevede un
nuovo sistema di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori;

 l’ art. 5 del predetto decreto n. 23 rubricato “Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario” stabilisce
che:
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle
disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'Interno rende
noto con avviso divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del
nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione
economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno
15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente,
almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione
dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà
alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla



 
 

presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema
informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi
dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da
rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è 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.

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale
interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-
finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto
legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia;

 l’ art. 6 del medesimo decreto n. 23 rubricato “Composizione del collegio”, prevede al comma uno che nei casi di
composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono
svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in
caso di uguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i
quali si è già svolto l'incarico;

 l’art. 235 del D.Lgs 267/2000 prevede la rieleggibilità per una sola volta;

 l’art. 236 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che:
1 Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell’art. 2399 del Codice Civile
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.
2. L’incarico di revisione economico–finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente
locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente la nomina, dal segretario e dai
dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico–finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle comunità montane e delle unioni di
comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente
locale e presso organismi o istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

 l’art. 238 del T.U.E.L. stabilisce che ogni componente il collegio dei revisori non possa essere titolare di più di
otto incarichi in altri enti locali, di cui non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999
abitanti, e il 2° comma del medesimo art. 238 subordina l’affidamento dell’incarico alla dichiarazione attestante il
rispetto dei limiti citati;

 l’art. 241 del decreto legislativo suddetto stabilisce inoltre l’obbligo di attribuire il compenso spettante ai revisori
con la stessa delibera di nomina, compenso da determinarsi in base ai limiti massimi fissati con decreto del
Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018 in G.U. 4/01/2019 n. 3;

Visti:
- la nota del Comune di Somma Vesuviana prot. n. 21411 del 06/09/2019 con la quale è stata data comunicazione

tramite PEC alla Prefettura di Napoli della scadenza dell’incarico del Collegio dei Revisori di questa
Amministrazione;

- l’esito dell’estrazione avvenuta in data 23/09/2019 con estratti in ordine i signori: D’orso Gennaro, Trivellone
Giacomo e Sica Gennaro;

- le note del responsabile della posizione organizzativa n. 2 prot. 23196 del 24/09/2019, spedita via PEC, con le
quali è stato chiesto ai nominativi citati di trasmettere l’accettazione dell’incarico, il curriculum, dichiarazioni da
cui si evinca, tra l’altro, il numero di incarichi di revisore svolti presso enti locali con indicazione della
dimensione e la dichiarazione che non vi sono cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs 267/2000 o
altri impedimenti di cui agli 238 del predetto decreto 267;

- le dichiarazioni di accettazione dell’incarico, i curricula e le altre dichiarazioni richieste;

Verificato che dalla documentazione presentata dai Signori sopra individuati non risultano cause di incompatibilità di
cui all’art. 236 o altri impedimenti previsti dagli artt. 238 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;



 
 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio, composto dai predetti estratti di cui il dott.
Trivellone Giacomo svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori in quanto risulta di aver ricoperto il
maggior numero di incarichi di revisore presso Enti Locali;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta

Il Responsabile P.O. N.2
Dott. Saverio Francesco Barone

IL SINDACO

Visto il Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 in attuazione
dell’art.16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011;

Viste le disposizioni di cui agli artt. da 234 a 241 del decreto legislativo 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ed in particolare il capo VI;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale;

Visti i curricula dei candidati estratti a sorte;

Preso atto dei pareri, riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 e 97 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;

PROPONE DI D E L I B E R ARE

1. di nominare quale organo di revisione economico finanziaria del Comune di Somma Vesuviana per il triennio
2019–2021 in base al sorteggio avvenuto in data 23/09/2019 presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli, verificata l’assenza di cause di incompatibilità, i Signori:

 D’Orso Gennaro;
 Trivellone Giacomo;
 Sica Gennaro;

2. di dare atto che ai sensi dell’art.6, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno 23/2012, nonché in base alla
documentazione presentata e conservata agli atti del Settore, le funzioni di presidente del Collegio dei Revisori
saranno svolte dal dott. Trivellone Giacomo;

3. di stabilire che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
presente deliberazione e che i componenti sono rieleggibili per una sola volta, ai sensi dell’art. 235 del predetto
D.lgs 267/2000;

4. di fissare il compenso a ciascun componente entro il limite massimo previsto dal decreto del Ministero
dell’Interno 21/12/2018 in G.U. 4 GENNAIO 2019 n. 3, così come già determinato dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 55 del 6/06/2019, come segue :

- Componenti € 11.000,00
- Presidente (maggiorazione 50%) € 16.500,00

oltre a I.V.A. e C.N.P.A.I.A. o contributi previdenziali se dovuti, che saranno liquidati su presentazione di fattura o
notula;

5. di stabilire che ai componenti il Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle
condizioni e limiti stabiliti dal Decreto 4/8/2011 del Ministero dell’Interno e dall’art.77/bis, comma 13, del D.L.



 
 

112/2008 convertito nella legge 133/2008;

6. di dare atto che la spesa annua di € 38.500,00 oltre I.V.A e C.N.P.A.I.A., se dovuti, nonché il rimborso oneri
trasferta, trova copertura sul Bilancio preventivo 2019/2021;

7. di stabilire altresì che il competente Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 107
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione della Consigliera Aliperta, come da estratto verbale dell'odierna seduta, Allegato Sub A;

Uditi gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare, come da estratto verbale dell'odierna seduta, Allegato Sub A;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 n. 267 sulla presente proposta

Con voti unanimi
Resi su 14 Consiglieri Comunali presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

1. di nominare quale organo di revisione economico finanziaria del Comune di Somma Vesuviana per il triennio
2019–2021 in base al sorteggio avvenuto in data 23/09/2019 presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli, verificata l’assenza di cause di incompatibilità, i Signori:

 D’Orso Gennaro;
 Trivellone Giacomo;
 Sica Gennaro;

2. di dare atto che ai sensi dell’art.6, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno 23/2012, nonché in base alla
documentazione presentata e conservata agli atti del Settore, le funzioni di presidente del Collegio dei Revisori
saranno svolte dal dott. Trivellone Giacomo;

3. di stabilire che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
presente deliberazione e che i componenti sono rieleggibili per una sola volta, ai sensi dell’art. 235 del predetto
D.lgs 267/2000;

4. di fissare il compenso a ciascun componente entro il limite massimo previsto dal decreto del Ministero
dell’Interno 21/12/2018 in G.U. 4 GENNAIO 2019 n. 3, così come già determinato dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 55 del 6/06/2019, come segue :

- Componenti € 11.000,00
- Presidente (maggiorazione 50%) € 16.500,00

oltre a I.V.A. e C.N.P.A.I.A. o contributi previdenziali se dovuti, che saranno liquidati su presentazione di fattura o
notula;

5. di stabilire che ai componenti il Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle
condizioni e limiti stabiliti dal Decreto 4/8/2011 del Ministero dell’Interno e dall’art.77/bis, comma 13, del D.L.



 
 

112/2008 convertito nella legge 133/2008;

6. di dare atto che la spesa annua di € 38.500,00 oltre I.V.A e C.N.P.A.I.A., se dovuti, nonché il rimborso oneri
trasferta, trova copertura sul Bilancio preventivo 2019/2021;

7. di sttabilire altresì che il competente Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 107
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

============================================================================
di dichiarare la presente, con separata, successiva votazione dall'eguale esito, la immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs267/2000

Udito l'intervento del Presidente che chiede al Segretario Generale di procedere all'appello per la verifica del
numero legale;
[Il Segretario procede all'appello: 12 presenti e 13 assenti: (Allocca C. Allocca R., Di Mauro, Di Pilato, Granato A.,
Granato S., Neri, Parisi, Piccolo, Piscitelli, Raia, Rianna, Scala)];
Udito l'intervento del Presidente del Consiglio che, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Regolamento sul Consiglio
Comunale sospende la seduta per la durata di venti minuti trasorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta;
[il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 18:42]
[il Consiglio Comunale riprende alle ore 19:06]

[Il Segretario procede all'appello 11 presenti - 14 assenti (Allocca C. Allocca R., Di Mauro, Di Pilato, Feola,
Granato A., Granato S., Neri, Parisi, Piccolo, PiscitelliRaia, Rianna, Scala]
Udito l'intervento del Presidente del Consiglio che constatata l'assenza del numero legale dichiara sciolta la
seduta e demanda contestualmente l'ufficio di Presidenza a convocare i Consiglieri Comunali per la seduta di
seconda convocazione.

La seduta si chiude alle ore 19:05



 
 

Parere di regolarità tecnica
Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O. N. 2 - Finanza e Tributi)

f.to Dott. Saverio Francesco Barone

Parere di regolarità contabile
Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
(P.O.N.2 - Finanze e Tributi)

f.to Dott. Saverio Francesco Barone



 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to SOMMESE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Buono Massimo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile il 15/11/2019 ai sensi dell’art. 134,
comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Somma Vesuviana lì 15/11/2019 II Segretario Generale
F.to Dott. Buono Massimo

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 15/11/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Somma Vesuviana lì 15/11/2019 Il Segretario Generale
Dott. Buono Massimo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Somma Vesuviana lì 15/11/2019

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
…………………………………………….


