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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 del Reg.

OGGETTO:

Nomina dell'organo di revisione economico finanziario - Triennio
2012-2015.

del 02/08/2012
L'anno 2012 il giorno 2 del mese di AGOSTO alle ore 09:20 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

ASSENTI

0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
Dr. Domenico CACCIATORE
Dr. Domenico CACCIATORE
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L'Assessore
Dr. Paolo QUARANTA relaziona sull'argomento. Comunica ai
Consiglieri che a seguito della pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio On-line e sul Sito
Istituzionale, sono pervenute N. 7 domande di professionisti tutti in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge per la nomina a revisore unico. Fa presente che la durata dell'incarico è di tre anni.
Legge quindi i nominativi dei professionisti che hanno presentato istanza per la nomina
a revisore unico. Dalla dichiarazioni inserite nella domamda e nel curriculum, tutti risultano in
possesso dei requisiti prescritti:
– SIMONE Cosimo
da Salice Salentino
– CAPOCCIA Pierluigi
da Lecce
– ORSI DAMIANO Cosino
da Poggiardo
– IANNE Marco
da Salice Salentino
– EVANGELISTA Giuseppe
da Lecce
– VERGORI Andrea
da Guagnano
Il Presidente invita quindi i Signorsi Consiglieri a esprimenrsi sull'argomento e a
procedere alla nomina del Revisore unico che avverrà con schede segrete.
Interventi dei Consiglieri LEUZZI, Quaranta, Sindaco, Rosato e Quaranta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Mogavero e Casilli.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21.07.2009, esecutiva, con la
quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il triennio 20092012;
VISTO l’art 1, comma 732, della legge 27.12.2006 n. 296 di modifica l’art. 234 del
T.U.E.L. che ha elevato la soglia per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti da 5.000 a
15.000 abitanti, stabilendo che entro tale soglia viene nominato il Revisore Contabile Unico, il
quale deve scegliersi tra i professionisti iscritti ad uno dei seguenti registri e/o Albi:
•

Registro dei Revisori Contabili;

•

Albo dei dottori commercialisti;

•

Albo dei ragionieri;

VISTO l’art. 235 del T.U.E.L. che così dispone:
“ L’organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della Delibera o dalla data di immediata eseguibilita’ nell’ipotesi di cui all’ art. 134, comma 3, è
rieleggibile una sola volta;
Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, entro il termine previsto dalla
Legge attualmente in vigore.
Il Revisore cessa dall’incarico per:
• scadenza del mandato
• dimissioni volontarie
• per impossibilita’ derivanti da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di
tempo stabilito dal regolamento di contabilità”;
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DATO ATTO che all’organo di revisione si applicano le norme relative alla proroga
degli organi amministrativi di cui altri articoli 2,3,comma 1,4, comma 1,5 comma 1,6 decreto legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 1994, n. 444;
VISTO l’art. 236 del decreto legislativo 267/2000, che stabilisce tra l’altro, che per i
Revisori valgono le ipotesi di incompatibilita’ di cui al 1° comma dell’art. 2399 del Codice Civile;
VISTO l’Art. 241 del decreto suddetto il quale stabilisce, inoltre, l’obbligo di attribuire
il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina, compenso da determinarsi, in
base ai limiti massimi fissati con decreto del Ministro dell’Interno di concerto col Ministero del
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica;
CONSIDERATO che il comma 732 dell’art.1 della Legge 296/2006 di modifica del
succitato art. 234, ha previsto esclusivamente che l’Organo di Revisione abbia una composizione
collegiale solo per i comuni con popolazione pari o superiori a 15.000 abitanti e che tuttora sono
vigenti i compensi stabiliti dal D.M. 20.05.2005, secondo le rispettive fasce demografiche ivi
stabilite;
CONSIDERATO che all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni nella L. n. 122/2010, si stabilisce che” a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità,
i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo , direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 aprile 2010”;
VISTO quindi che:
- per i revisori dei conti degli enti locali è necessario ridurre del 10 per cento l'importo del
compenso risultante alla data del 30 aprile 2010;
- per il revisore dei conti del Comune di Salice Salentino il compenso base a tale data era di €
5.940,00 e che pertanto il nuovo compenso base deve essere determinato nella misurta massima di €
5.346,00;
DATO ATTO che il responsabile del Servizio Economico Finanziario – Tributi- con
propria determinazione n. 47 del 11.07.2012 – 408 Registro Generale, ha approvato avviso di
presentazione di candidature alla nomina di Revisore Unico e che allo stesso si è data ampia
pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;
CHE a seguito di tale avviso sono pervenute diverse manifestazioni di interesse;
VISTO il D.M. 15.02.2012, 23 avente come oggetto: Regolamento adottato in
attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni , dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “ Istituzione dell’elenco dei Revisori
dei Conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico – finanziario”;
VISTA la nota circolare del 6/7/2012, prot. n. 0051624 con la quale la Prefettura di
Lecce chiariva che:
• sulla base dei tempi previsti dal citato decreto ministeriale e delle operazioni necessarie
per la definitiva formazione dell’elenco, il Ministero dell’Interno ha precisato che
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•

l’effettivo avvio del nuovo sistema non potrà avvenire prima della metà del mese di
settembre;
nel caso in cui l’incarico dell’organo di revisione –ivi compreso il periodo di prorogatio
di 45 giorni- vada a scadere entro la prima metà del mese di settembre, gli enti possono
procedere alla nomina del nuovo organo con le previgenti modalità di scelta

DATO ATTO che il comune di Salice Salentino risulta avere una popolazione al
31.12.2011 pari a n. 8709 abitanti;
CONSIDERATO che ciascun consigliere può esprimere il proprio voto limitato ad un
componente ed il Revisore Unico dei Conti sarà eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri;
ACQUISITI pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000;
Si procede, quindi, a votazione del Revisore Unico.
DATO ATTO che la votazione esperita , a mezzo di schede segrete e con l’assistenza
dei signori scrutatori nominati dal presidente, ha dato il seguente risultato:
• Consiglieri presenti n. 11
• Consiglieri votanti n. 11
• Voti favorevoli a SIMONE Cosimo n. 8
• Scheda bianca
n. 3
DELIBERA
1) DI AFFIDARE l’incarico di Revisore Unico dei Conti di questo comune per il triennio 20122015 al Dr. Cosimo SIMONE nato il 28/09/1973, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Lecce al n. 2295-Sez. A ed al Registro dei revisori contabili al n. 154941.
2) DI STABILIRE che le funzioni di Revisore Unico dei Conti dovranno avvenire secondo le
modalità e i compiti previsti sia dal Decreto Legislativo n. 267/2000 sia dal vigente Regolamento
Comunale di Contabilità.
3) DI STABILIRE che il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione.
4) DI CORRISPONDERE il compenso di € 5.346,00 annuo, oltre a IVA e contributi previdenziali
se e in quanto dovuti, che saranno liquidati su presentazione di fattura o notula,oltre alle eventuali
rimborso spese effettivamente sostenute,così come stabilito dal comma 3 art. 6 del Decreto Legge
31.05.2010 n. 78 e fino a tutto il 31.12.2013.
5) DI PORRE l’onere della spesa sul corrispondente intervento del Bilancio 2012 e successivi.
6) DI DARE ATTO che la popolazione residente al 31.12.2011 è di n. 8709 abitanti e che il
Comune di Salice Salentino si trova nella fascia tra 5.000 e 15.000 abitanti.
7) DI DARE ATTO, infine, che il rendiconto stenotipografico della discussione è allegato al
verbale di seduta.
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Successivamente, su proposta del Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,
CON la seguente votazione:
• Consiglieri presenti
• Consiglieri votanti
• Voti favorevoli
• Contrari
• Astenuti
espressi per alzata di mano,

n. 11
n. 11
n. 8
n. 0
n. 3 (Casilli – Leuzzi e Rosato).
DELIBERA

= DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
=====
Alle ore 15,00 si allontana dall'aula l'Assessore Sig. Gaetano IANNE.
– Consiglieri presenti n. 10
– Consiglieri assenti n. 1 (IANNE)
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/08/2012
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 883 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Data 06/08/2012

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/08/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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