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

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del Reg.

OGGETTO:

Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020 – 2023.

del 27/04/2020
L'anno 2020 il giorno 27 del mese di APRILE alle ore 12:45 in modalità videoconferenza.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

2

E' Presente l'Assessore esterno Ing. Valentina CAPOCCIA
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI.

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
F.to Dott. Stefano PAPA
F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta una nota da parte del Consigliere
Manno con la quale fa presente che è impossibilitato a partecipare al Consiglio in
videoconferenza per motivi di salute. Comunica, inoltre, che il Consiglio è in diretta streaming a
cura dell’Associazione Salic’è che ringrazia.
Relaziona l’Assessore Rosato che illustra la proposta di deliberazione che prevede la
nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2023 per il nostro Comune. Il nuovo
Revisore sostituirà il Dott. Giovanni Ancora che ha terminato il suo incarico il 20 marzo 2020 e
al Dott. Ancora rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. La
procedura prevede che la nomina avviene attraverso un’estrazione a sorte presso la Prefettura
da un elenco in cui sono inseriti dei soggetti iscritti a livello regionale. Dal verbale che la
Prefettura ha inviato al Comune, risulta primo estratto il Dott. D’Aprile Pietro Paolo e sono
indicati i nominativi dei professionisti di riserva nel caso di mancata accettazione dell’incarico.
Il professionista estratto ha comunicato a mezzo pec del 7 aprile la dichiarazione di accettazione
dell’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune per il triennio 2020-2023 e ha
confermato l’insussistenza di eventuali condizioni di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità nonché l'accettazione del compenso.
Interviene il Consigliere Gaetano Ianne il quale fa presente che questa è una nomina
importantissima per ogni Comune, pertanto comunica il voto favorevole.
=====

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che in data 20.03.2020 è terminato l’incarico professionale conferito, quale Revisore Unico dei
Conti, al dott. Giovanni Ancora con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2017 e
quindi è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Revisore;
che l’art. 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge
14.9.2011 n. 148 indica le modalità per la scelta dei Revisori dei Conti;
che con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, è stato adottato il
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e le modalità di
scelta dell’Organo di revisione economico-finanziario;
che l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della L.
29.12.2006 n. 296 prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione
economico-finanziaria sia affidata ad un solo Revisore;
che, con nota del Comune di Salice Salentino prot.n.1869 del 17.02.2020, il Segretario Comunale
ha dato comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce dell’imminente
scadenza dell’incarico conferito all’organo di revisione economico – finanziaria;
RICHIAMATA:
la nota della Prefettura di Lecce acquisita al prot. n. 2879 del 09.03.2020 di questo Ente con cui
è stato trasmesso il verbale relativo al procedimento di estrazione del soggetto da nominare
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quale organo di revisione economico finanziaria e dei nominativi di riserva;
la nota a firma del Segretario Comunale avente prot. n. 3776 del 06.04.2020 con la quale è stata
chiesta al dott. Pietro Paolo D'APRILE con studio in Melendugno (Le) – Via IV Novembre n.53
– c.f.: DPRPRP68E31F101E, primo estratto del verbale della Prefettura di Lecce, la
dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico, nonché, l’insussistenza di cause di
incompatibilità o di altri impedimenti ai sensi degli artt. 235, 236, e 238 del d.lgs 267/2000;
PRESO ATTO della nota a firma del dott. Pietro Paolo D'APRILE acquisita al prot.n.3840 del
07.04.2020 di questo Ente, con la quale contestualmente ha comunicato la dichiarazione di
accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Salice Salentino per il triennio
2020 – 2023 ed ha confermato l’insussistenza di condizioni di ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235, 236 ed il rispetto dei limiti di
incarico previsti dall’art. 238 del d. lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il compenso da assegnare per lo svolgimento di tale
incarico si farà riferimento ai valori previsti dal Decreto del Ministro per l’Interno 21/12/2018;
VISTA la nota prot. n. 4933 del 23.04.2020 prodotta dal suddetto professionista con la quale ha
comunicato di accettare il compenso annuo lordo di euro 8.000,00 oltre ad iva e CAP come per
legge ed eventuali spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 del costo del carburante per km
che separano la residenza del professionista dalla sede comunale di Salice Salentino, nonchè le
spese di vitto e alloggio se e in quanto dovute;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 11
- Favorevoli N. 9
- Astenuti N. 2 (Grasso e Marinaci)
- Contrari N. 0
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante del presente atto;
2) DI NOMINARE il dott. Pietro Paolo D'APRILE con studio in Melendugno (Le) – Via IV
Novembre n.53 - , c.f.: DPRPRP68E31F101E, Revisore Unico dei Conti di questo Comune per il
triennio 2020-2023 risultante primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la
Prefettura di Lecce in data 09.03.2020 così come comunicato con verbale del procedimento di
estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria;
3) DI STABILIRE, giusta nota di accettazione del suddetto professinista, il compenso annuo
lordo di euro 8.000,00 oltre ad iva e CAP come per legge ed eventuali spese di viaggio calcolate
nella misura di 1/5 del costo del carburante per i km che separano la residenza del professionista
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dalla sede comunale di Salice Salentino, nonchè le spese di vitto e alloggio se e in quanto dovute;
4) DI DARE ATTO che il dott. Pietro Paolo D'APRILE ha reso la dichiarazione, nelle forme
previste per legge, con la quale attesta il rispetto dei limiti di cui all'articolo 238 del d. lgs n.
267/2000 e s.m.i. e di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, inconferibilità ed
incompatibilità o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235, 236 del d.lgs n.267/2000.
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio tutti gli atti consequenziali al presente atto;
6) DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e
con le modalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali;
7) DI ALLEGARE al presente atto il verbale stenotipografico per farne parte integrante e
sostanziale.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Presidente;
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, co. 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 11
- Favorevoli N. 9
- Astenuti N. 2 (Grasso e Marinaci)
- Contrari N. 0
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
=DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
=====
La seduta è chiusa alle ore12,54
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VERBALE STENOTIPOGRAFICO
INIZIO SEDUTA: ORE 12:45
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Buongiorno a tutti. In questa fase lascerò il microfono aperto a tutti per consentire
alla Segretaria di fare l’appello. Dopodiché apriremo l’audio solo a chi deve intervenire,
quindi possiamo dare inizio ai lavori.
Prima dell’appello c’è una comunicazione pervenuta all’Ufficio di Presidenza da parte
del Consigliere Manno. Do lettura: “Buongiorno. Comunico che in data odierna il
sottoscritto è impossibilitato a partecipare al Consiglio in videoconferenza per motivi di
salute. Cordiali saluti e buon lavoro. Gianpiero Manno”. Prendiamo atto. Segretario,
possiamo passare all’appello, per favore, grazie.
Si dà atto che il Segretario Generale, Dott.ssa Foggetti Maria Antonietta,
procede ad effettuare l’appello nominale.

SEGR. GEN. Dott.ssa FOGGETTI MARIA ANTONIETTA
Presenti 11. Assenti 2. La seduta è valida. È presente anche la Dott.ssa Valentina
Capoccia.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Segretario. Intanto vi comunico che il Consiglio è in diretta streaming a cura
dell’Associazione Salic’è che ringrazio.
Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Delibera n. 1 “Nomina del Revisore Unico dei
Conti per il triennio 2020-2023”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tolgo l’audio e vi do lettura dell’unico punto all’ordine del giorno. Delibera n. 1: “
Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2023”. Relaziona l’Assessore
Rosato. Un attimo che lo sblocco. Prego, Assessore, può illustrare la delibera.
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ASS. ROSATO AMEDEO
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. La delibera inserita all’ordine del giorno
prevede la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2023 per il nostro
Comune.
Il nuovo Revisore sostituirà il Dott. Giovanni Ancora che ha terminato il suo incarico il
20 marzo 2020 e al Dott. Ancora ovviamente va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in
questi anni.
Le modalità di nomina del Revisore Contabile sono stabilite dal Decreto Legge n. 138
del 2011 che all’articolo 16, comma 25, stabilisce che la nomina avviene attraverso
un’estrazione a sorte da un elenco in cui sono inseriti dei soggetti iscritti a livello regionale
nel Registro dei Revisori Contabili ed iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili.
Questa estrazione, per noi, è avvenuta il 9 marzo 2020 presso la Prefettura e nel
verbale che la Prefettura ha inviato al nostro Comune, è stato evidenziato il nominativo del
professionista da nominare ed eventualmente quelli di riserva nel caso di mancata
accettazione dell’incarico da parte del nominato…del citato.
Il professionista estratto è il Dott. D’Aprile Pietro Paolo con studio in Melendugno, il
quale ha comunicato, poi, a mezzo pec (notificataci il 7 aprile) la dichiarazione di
accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti presso il nostro Comune per il triennio
2020-2023 e ha confermato anche l’insussistenza di eventuali condizioni di ineleggibilità,
inconferibilità e incompatibilità.
Il compenso pattuito – lo vedete nella delibera – è pari a € 8.000 al netto di IVA e
CAP. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Eventualmente per alzata di mano, io vi vedo e
vi apro il microfono. Prego Consigliere Ianne.
CONS. IANNE Gaetano
Intervengo salutando tutti. In questo momento particolare, ringrazio il Comandante
dei Vigili che mi sta dando l’opportunità del collegamento con tutti quanti voi.
Questa è una nomina importantissima per ogni Comune. Il mio voto è a favore per
l’unico punto all’ordine del giorno – come giustamente il Presidente ha detto – sulla
nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2023. Grazie. Una buona giornata
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a tutti. Il mio voto è a favore.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie, Consigliere Ianne. Ci sono interventi? Interventi per dichiarazione di voto?
Quindi possiamo passare alla votazione. Vi sblocco tutti.
Delibera n. 1: “Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2023”. Chi è
favorevole? Gentilmente, fate vedere la mano a fianco al volto così è più palese il voto.
Si procede alla votazione per alzata di mano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sindaco. Assessore Grasso. Il Consigliere Marinaci non riesco a vedere.
SEGR. GEN. Dott.ssa FOGGETTI MARIA ANTONIETTA
No, non sta alzando la mano.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Segretaria, è stato chiaro il voto?
SEGR. GEN. Dott.ssa FOGGETTI MARIA ANTONIETTA
Tutti favorevoli.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
No, escluso la Consigliera Grasso e il Consigliere Marinaci.
SEGR. GEN. Dott.ssa FOGGETTI MARIA ANTONIETTA
Come hanno votato?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
No, non si sono ancora espressi. Non sono favorevoli.
SEGR. GEN. Dott.ssa FOGGETTI MARIA ANTONIETTA
Va bene.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consigliere Grasso è palese. Non vedo il
Consigliere Marinaci, per favore. Astenuti: Consigliera Grasso e Consigliere Marinaci.
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole?
Si procede alla votazione per alzata di mano.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consiglieri Ligori, per favore. Bene. Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti:
Consigliera Grasso e Consigliere Marinaci.
Possiamo chiudere i lavori, con l’auspicio che questo brutto periodo passi prima
possibile per tutto e per tutti.
Vi ringrazio. Ringrazio anche l’Associazione Salic’è per il servizio prestato e
arrivederci a quanto prima. Grazie ancora a tutti.

FINE SEDUTA: ORE 12:54
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 30/04/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 443 del Reg.).

Data 30/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2020
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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