
Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to Avv.Pasquale CAROCCIA) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr.Antonio MARTORANO) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n.              per quindici giorni consecutivi, a far data 

dal  08/07/2011                              (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  08/07/2011 

   Il Responsabile di Segreteria 

f.to (Dr. Antonio MARTORANO) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno                                                             ; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   08/07/2011 

  Il Responsabile di Segreteria 

f.to Dr. Antonio MARTORANO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì   

Il Responsabile di Segreteria 

  Dr. Antonio Martorano 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.10 DEL 30/06/2011 

OGGETTO: NOMINA  REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO GIUGNO 2011-GIUGNO 2014. 
 

 

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19.55, nella sala delle adunanze del 

Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Pasquale CAROCCIA, nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 CAROCCIA PASQUALE SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 TROTTA GERARDO SI  

4 PRINZO ANTONIO SI  

5 D’AMBROSIO GABRIELLA SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 CURCIO ANGELO SI  

8 D’AMBROSIO ROBERTO SI  

9 D’ANDREOLI PIETRO SI  

10 BARBATO NATALINO SI  

11 SANTANGELO ANTONIO SI  

12 CARLONE ARMANDO SI  

13 TROTTA PIETRO SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:   

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno Trotta Pasquale. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Antonio MARTORANO  con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 

Timbro 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
 Richiamata la propria deliberazione n.15 del 27/06/2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 
nominava la Dott.ssa TROTTA Roberta revisore dei conti per il triennio giugno 2008-giugno 2011; 

Visto che ai sensi del I comma dell’Art. 235 del D.L.vo 267/2000 il revisore contabile dura in 
carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; 

Visto il Cap. VII del citato D.L.vo 267/2000 “Revisione economico-finanziaria”; 
 Considerato che, da quanto si desume dalla delibera di Consiglio comunale da ultimo citata, il 
mandato del revisore è venuto a scadere il 27.06.2011; 
 Preso atto che il Revisore dura in carica tre anni e che è rieleggibile una sola volta; 

Attesa, quindi, la necessità di procedere alla nomina del Revisore contabile unico per il triennio 
1° luglio 2011/30 giugno 2014, il quale, a norma dell’art. 234 del D.Lgs.267/2000, dovrà essere scelto 
tra gli iscritti: 

 all’Albo dei dottori commercialisti; 

 al Registro dei revisori contabili; 

 all’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; 
 Vista la circolare del Ministero del tesoro n.5 del 21 gennaio 1997 “Vademecum per la revisione 
amministrativo contabile negli enti pubblici”; 
 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 il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, con il quale vengono determinati i 
limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione 
economico-finanziaria degli enti locali; 
 Visto che il Comune di Stio ha una popolazione di 972 abitanti per cui il limite massimo del 
compenso base annuo lordo spettante è pari a Euro 2.640,00 al netto degli oneri di legge; 

Visto l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010; 
Dato atto che conformemente ai principi desumibili dall’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n°267/2000 e 
dall’art.1, 2° comma, della legge 241/1990, allorquando nelle materie di propria esclusiva competenza si 
assumano deliberazioni dalla quali scaturiscano obbligazioni giuridiche a favore di terzi, è possibile 
adottare nel contesto delle deliberazioni medesime il corrispettivo impegno di spesa e ritenuto pertanto 
di provvedere in tal senso; 
 Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-
contabile; 
 Visto il Titolo VII del citato Tuel 267/2000 “Revisione economico – finanziaria”; 
 Udito l’invito del sindaco a valutare le proposte pervenute, in particolare quella del rag.Tipoldi;
 Ascoltata la dichiarazione del consigliere TROTTA Giancarlo che manifesta il proprio stupore 
per la proposta del sindaco, dal momento che l’interessato, contattato qualche giorno fa, aveva declinato 
ogni invito in tal senso; 

Ricordato che ciascun consigliere potrà esprimere il proprio voto limitato a un solo nome e che 
il Revisore contabile unico sarà eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri; 
 Visto l’art.234 del Dlgs 267/00; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Disposta, quindi, la votazione per scrutinio segreto, con l’assistenza continua degli scrutatori, 
Consiglieri Comunali Sigg.: Trotta Giancarlo, D’Ambrosio Roberto e Santangelo Antonio; 
 Distribuite numero 13 schede ai  n.13 consiglieri presenti e votanti; 
 Eseguita la votazione ed effettuato lo spoglio si ottiene il seguente risultato : 

 N.07  voti a rag.Tipoldi Pasquale 

 N.06  voti a dr.D’ALESSANDRO Carmine; 
Proceduto alla distruzione delle schede; 
Preso atto dell’allontanamento dall’aula dei consiglieri Curcio e Barbato (Presenti n.11) 
Sulle risultanze della suddetta votazione; 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
  
1-di conferire l’incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio 30 
giugno 2011/ 30 giugno 2014 al rag.TIPOLDI Pasquale Mario, nato a Stio il 08.12.1957, residente 
a Stio in Via Europa, n.10, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili  al numero progressivo 57636; 
 
2-di corrispondere allo stesso il compenso annuo di € 2.640,00, più I.V.A., con imputazione 
all’intervento n.1.01.01.03 del bilancio corrente esercizio, per la quota riferita a 6/12 quantificata in € 
1.320,00 lordi e per la quota di € 5.280,00 lordi al bilancio pluriennale 2011/2013; 
 
3-di demandare al responsabile del Servizio finanziario l'adozione dei provvedimenti inerenti e 
conseguenti all'assunzione del presente atto; 
 
4-di comunicare l’avvenuta nomina al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art.235, 
comma 4, del T.U. EE.LL. D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con separata votazione, il cui esito è il seguente: 
CONSIGLIERI PRESENTI N.11 VOTANTI N.11 VOTI FAVOREVOLI N.06 
VOTI CONTRARI N.05 (Trotta Giancarlo, Trotta Gerardo, D’Andreoli, Carlone, Santangelo)  
 

D E L I B E R A 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U. EE.LL. D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di consentire al professionista di entrare da subito 
nell’esercizio delle proprie funzioni.  
 
Proposta di deliberazione: ” NOMINA  REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO GIUGNO 2011-GIUGNO 2014 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      f.to  -  Rag.Roberto D’AMBROSIO - 

                                                                  ____________________________                                                                                 

                                                                                

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  

   

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       f.to  -  Rag.Roberto D’AMBROSIO -    

                                                                                 ____________________________      

                                                                            

 
 


