COPIA

REG. N. 41

Comune di Cittanova
Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Nomina Revisore Unico dei conti per il triennio 2015-2018.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore18.17, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data
24.11.2015 prot. 14647 e modificato in data 25.11.2015 prot. 14685, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione.
Presiede la seduta il Presidente de Consiglio Dott.GIOVINAZZO BERNADETTE.
All’appello risultano essere presenti e assenti i consiglieri comunali, come dal seguente
prospetto:
N.ro
Ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COGNOME E NOME
GIOVINAZZO BERNADETTE
BOVALINO FRANCESCA
D'
AGOSTINO FRANCESCO
MESIANI FORTUNATA
GUERRISI PATRIZIA
IORFIDA LEONARDO
LA DELFA ANSELMO
FERA ANTONINO
MARCHESE GIROLAMO
SORBARA ROBERTO
LOPREVITE ANTONIO
CANNATA'ALESSANDRO
BERLINGERI SALVATORE
RUSSO ETTORE
DANGELI GIUSEPPE
FOCI LUISA

Incarico
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

Presenti il Sindaco Francesco Cosentino e n. 15 Consiglieri
Assenti n. 1 Consiglieri
Assiste il Segretario Generale Dott. Antonio Quattrone
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1

IL PRESIDENTE
Porta a conoscenza del Consiglio Comunale il punto all'
o.d.g. relativo alla nomina del Revisore dei Conti per
il triennio 2015/2018.
Introduce l’argomento il Sindaco illustrando la nuova procedura stabilita dall’art.16 comma 25 del Decreto
Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n.148 recante nuove modalità
per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali e con il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15
febbraio 2012 con il quale 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. Questo procedimento
non riduce le spese per i Comuni, anzi le aumenta, perché le spese di viaggio incidono molto considerato
che, come nel nostro caso, si tratta di revisore che viene da altra provincia, la provincia di Cosenza.
Comunica altresì che il primo estratto ha rinunciato per motivi personali e che la nomina necessariamente è
ricaduta sul secondo estratto. Il Sindaco esprime i ringraziamenti a nome suo e di tutto il Consiglio
Comunale al dott. Luciano Raso che per sei anni ha svolto il ruolo di revisore unico del comune di Cittanova;
ruolo svolto con impegno e senso di responsabilità. Infine, dà il benvenuto al Dott. Giulio Mauro.
Interviene il consigliere Foci: “Saluto con stima il revisore uscente ed anche il nuovo. Esprimo disaccordo
con quanto detto dal Sindaco sulla nuova procedura di nomina del revisore. Oggi il revisore è più autonomo
rispetto alla politica, può esprimersi al meglio. Molti giovani potranno entrare nel sistema.
Con tutte queste scelte, tra rimpasti e altro, a soffrire è solo il popolo cittanovese. Tali vicende stanno
rallentando l’azione amministrativa dell’Amministrazione. Prendo atto che, ad uno ad uno, si stanno
dimettendo proprio le persone che hanno avuto più voti. L’Amministrazione non sta dando alcuna certezza
per il futuro. Ad esempio, il recupero ICI prima di Natale è davvero doloroso. Il problema sta nella cattiva
amministrazione. I cittanovesi sono preoccupatissimi di tale situazione.”
A questo punto il consigliere Foci consegna agli atti del Consiglio un documento che viene allegato alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale
Interviene il consigliere Dangeli: “ Un saluto al Revisore uscente con il quale ho avuto modo di collaborare;
ha fatto il suo lavoro con integrità e senso di responsabilità. Sono d’accordo con il Sindaco, tale norma non è
vantaggiosa soprattutto per i costi che aumenteranno. Vorrei anche dare un in bocca al lupo al nuovo
revisore”.
Interviene il Vice Sindaco La Delfa: “ Mi associo anche io ai ringraziamenti nei confronti del Revisore
uscente; il dott. Raso era stato scelto all’unanimità per la sua professionalità. Il messaggio che trasmette la
consigliera Foci è deleterio per le nuove generazioni. Utilizzare il Consiglio Comunale per interventi contro la
politica non va bene; i cittadini sono stanchi di sentire i soliti interventi”.
Interviene il consigliere Cannatà: “ In bocca al lupo al nuovo Revisore. Vorrei fare alcune riflessioni: la scelta
del sorteggio è negativa, quando invece sarebbe stato più utile che fosse il Consiglio Comunale a scegliere,
magari precostituendo dei criteri che coinvolgano tutte le componenti. Propongo di scrivere all’ANCI per
sollevare la questione, anche perché i costi aumentano. Nel recente passato sollevammo, con altri sindaci, il
problema del Patto di stabilità.
Ringrazio il dott. Raso, che ha dimostrato abnegazione ed impegno non comune e che, a parere del
sottoscritto, rappresenta il Revisore ideale, dovendo trovare il termine giusto, lo definirei: “superbo”.
Conclude il Sindaco: “ Le mie considerazioni volevano sottolineare che, siffatte norme, testimoniano al
sconfitta della politica. Non condivido la scelta del sorteggio, che sarebbe da fare, in ogni caso, in ambito più
ristretto. L’ANCI ha già sottolineato la questione. Occorre esaltare le buone scelte della politica che agisce
nell’interesse dell’Ente”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 29 del 16/10/2012 con la quale si nominava il Dott. Luciano
Raso Revisore dei conti per il triennio 2012/2015;
VISTO l’art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 settembre
2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali;
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale 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;
DATO atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo di revisione
economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo competente;
VISTO l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge 29.12.2006
n. 296, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la revisione economico
finanziaria sia affidata a un solo revisore;
VISTA la nota della Prefettura di Reggio Calabria acquisita al protocollo dell’ente in data 6/10/2015 al n.
12314 con la quale veniva comunicato l’esito del sorteggio effettuato in data 25/09/2015, per la scelta
dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di Cittanova, con il seguente risultato:
• primo estratto Dott.ssa Rovito Ylenia
• prima riserva estratta Dott. Giulio Mauro
• seconda riserva estratta Dott. Barillaro Vincenzo;
Con nota prot. 12766 del 15 ottobre 2015 veniva richiesto alla Dott.ssa Ylenia Rovito, la formale
accettazione come Revisore Unico del comune di Cittanova per il triennio 2015/2018, la quale,
successivamente, con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 26/10/2015 al n. 13205 rinunciava
all’incarico;
PRESO ATTO che è stata, pertanto, inoltrata richiesta di accettazione come Revisore Unico del comune di
Cittanova per il triennio 2015/2018 al secondo estratto, dott. Giulio Mauro, il quale, con propria nota acquisita
al protocollo dell’ente in data 28 ottobre 2015 al n. 13347, comunicava:
- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il prossimo triennio;
Con successiva nota del 16/11/2015 prot. n. 14265 comunicava altresì
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D. L.vo 267/2000;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del D. L.vo 267/2000;
RITENUTO di dover procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante dal
sorteggio effettuato dalla Prefettura di Reggio Calabria nella persona del Dott. Sig. Giulio Mauro, nato a
Genova il 1/02/1966, C.F. MRAGLI66801D969W, residente a Mendicino (CS), via Louis Armstrong, 7 ;
DATO atto che a norma dell’art. 241 comma del D.Lgs. n.267/2000, in sede di nomina viene fissato il
compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito per legge;
RICORDATO che il compenso annuo per l’incarico è stato determinato con Decreto del Ministero dell’Interno
del 20 Maggio 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04/06/05) nella misura di € 8.240 per gli incarichi in
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti e che ai revisori “fuori sede” spetta un rimborso per le spese di viaggio”;
VISTO altresì l’art. 6, comma 3 del D.L 78/2012, convertito con legge 122/2012 che recita testualmente
“Fermo restando quanto previsto dall'
art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 le indennita'
, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'
articolo 1 della legge
31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita'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 ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 aprile 2010”

DATO ATTO che alla data del 30/04/2010 al revisore in carica veniva corrisposta un’indennità di € 8.240,00,
è necessario operare la decurtazione su tale importo pertanto l’indennità da corrispondere al revisore, dott.
Giulio Mauro, è pari ad € 7.416,00, oltre oneri di legge e rimborso spese di viaggio;
RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 7.416,00 oltre oneri di legge il compenso annuo spettante al
Revisore dei Conti da nominare per il prossimo triennio, fatta salva la possibilità di incremento a seguito
dell’approvazione da parte del Ministero dei nuovi importi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267
del 18.8.2000;
RITENUTO che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dalla data di esecutività del
presente provvedimento;
VISTI i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
A seguito di votazione palese che dà il seguente risultato:
Votanti n. 16
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e
motivazione per l’adozione, ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990;
Di nominare, per il prossimo triennio decorrente dalla data esecutività del presente provvedimento, Revisore
dei Conti del Comune di Cittanova il Dott. Giulio Mauro, nato a Genova il 1/02/1966, C.F.
MRAGLI66801D969W, residente a Mendicino (CS), via Louis Armstrong, 7, in seguito alla rinuncia del primo
estratto dott.ssa Ylenia Rovito dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di Reggio Calabria in data 25
settembre 2015, in quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e
238 del D.Lgs. n. 267/2000.
Di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 7.416,00 oltre oneri di legge,
oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta
presso l’ente per lo svolgimento dell’incarico, stabilito nella misura del costo di 1/5 della benzina verde;
Di comunicare al Tesoriere dell'
Ente, Banca Carime, filiale di Cittanova, il nominativo del Revisore entro 20
gg. dall'
avvenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza dell'
art. 234 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il Responsabile del settore economico finanziario provvederà ad ogni altro adempimento
conseguente, compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, con votazione unanime, legalmente espressa
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma, del D.lgs. 267/2000
267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Fto Dott.ssa Bernadette Giovinazzo

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Antonia Criaco

Espressione PARERI ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

REGOLARITÀ TECNICA

REGOLARITÀ CONTABILE

SETTORE FINANZIARIIO

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Settore

Fto Dott. Giuseppe CROCITTI

Fto Dott. Giuseppe CROCITTI

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno ________________ e
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Cittanova, lì, _________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
CHE la presente deliberazione
A
B

ATTESTA

è’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;
è divenuta esecutiva il giorno____________________________
B1
perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267)
B2
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267 )
per le attestazioni di cui alle lettere_________________________
Dalla Residenza Comunale _____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

