
Letto, confermato e sottoscritto: 

                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to dr. Natalino BARBATO) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

 

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. ______ per quindici giorni consecutivi 

dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

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

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.09 DEL 15/06/2012 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012/2015. ART. 234 DEL D. 

LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 18.35, nel Centro di Educazione 

Ambientale in via Mons. Stromillo, in Gorga, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai 

componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica di prima 

convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO  SI 

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

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

Domenico. 
E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA 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. 

 
 

 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente 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. 

 Addì 15/06/2012 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           F.to  AMENDOLA dr. Giovanni        

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        

                                                                                    

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri. TROTTA Giancarlo (magg.) e CAROCCIA Pasquale 

(min.);  

PREMESSO che: 

 con precedente atto Consiliare n. 10 del 30/06/2011, esecutivo ai sensi di legge, con le modalità 

stabilite dall’art. 234 del TUEL n. 267/2000, veniva nominato Revisore dei Conti per il triennio 

2011/2014 il rag. TIPOLDI Pasquale Mario, nato a Stio il giorno 08/12/1957, residente in Stio alla 

via Europa, n. 10, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili  al n. 57636; 

 con nota acquisita al prot. 1138 del 08/05/2012 il rag. TIPOLDI Pasquale Mario ha rassegnato le 

dimissioni dall’incarico per motivi strettamente personali e familiari; 

 

TANTO PREMESSO  

CONSTATATO che, pertanto, occorre procedere nuovamente alla nomina del Revisore dei 

Conti per il triennio 2012/2015;  

TENUTO PRESENTE che la popolazione di questo Comune risulta essere inferiore a 5.000 

abitanti; 

CONSIDERATO: 

 per l’attuazione il nuovo sistema di nomina dell’Organo di Revisione delineato dall’art. 16, 

comma 25, del D.L. 13/08/2011, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148, è stato emanato il 

D.M. 15/02/2012 (pubblicato nella G.U. 20/03/2012, n. 67) con il quale è stato approvato il 

regolamento di attuazione del citato art. 16, comma 25; 

 che l’art. 5, comma 1, del predetto Regolamento stabilisce che, successivamente alla formazione 

degli elenchi con le modalità previste nello stesso Regolamento, con avviso nella G.U. del 

Ministero dell’Interno sarà resa nota la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la 

scelta dei nuovi revisori in scadenza di incarico;   

 che il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Circolare n. 

7/2012, tra l’atro, ha chiarito che: 

o l’operatività del nuovo sistema di nomina dei Revisori (che prevede l’individuazione del 

professionista tramite estrazione a sorte presso la Prefettura) è differita alla 

pubblicazione di apposito avviso in G.U.; 

o nelle more della completa operatività del nuovo sistema, in caso di scadenza 

dell’incarico, si applica l’istituto della ‘prorogatio’ di 45 gg. ed, allo scadere di tale 

termine, i Revisori continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art 234 

del D.L.gs. n. 267/2000;   

o che i procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di effettivo avvio della procedura 

sono sottoposti al nuovo regime previsto dalla normativa;  

TENUTO CONTO che: 

 nel caso di specie: 

o si integra la fattispecie prevista dall’art. 235, comma 3, del TUEL;  

o non trattandosi di scadenza naturale dell’incarico bensì di dimissioni dell’interessato, non 

trovano applicazione le norme relative alla ‘prorogatio’ degli organi amministrativi di cui 

agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 

293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;   

 non è operativa la nuova modalità di nomina del Revisore dei Conti;  

 pertanto, la nuova nomina soggiace ancora all’art. 234 e segg.ti del D.L.gs. n. 267/2000;  

VISTO: 
a) il comma 2 dell’art. 234 del TUEL n. 267/2000 il quale dispone che:  

I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
1. uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;  

2. uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;  

3. uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.  

b) il comma 3 del predetto art. 234, con il quale viene disposto che:  
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-

finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della 

comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 

c) il comma 1 del successivo art. 235 con il quale viene, tra l’altro, disposto 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; 

d) l’art. 236 riguardante il regime di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori; 

e) l’art. 238  riguardante i  limiti all'affidamento di incarichi. 

f) l’art. 241  riguardante il compenso spettante; 

VISTO: 

 il D.M. del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia del 20/05/2005 

(pubblicato in G.U. 04/06/2005, n. 128) “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 

spettante ai revisori dei conti degli enti locali”; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

UDITO l’intervento: 

 del SINDACO il quale presenta la candidatura - curriculum agli atti pervenuto al prot. 1494 

del 11/06/2012 - del dr. Giuseppe CUDA, Segretario Comunale a riposo, in possesso dei 

requisiti per la nomina, che ha già svolto in passato il medesimo incarico presso questo 

Comune con spiccata professionalità ed elevato senso di responsabilità. La sua nomina 

rappresenterebbe una garanzia di legalità e competenza; 

 del Cons. di minoranza CAROCCIA il quale, chiesta ed ottenuta la parola, sottolinea la grossa 

ed indiscutibile valenza professionale del dr. CUDA. Pur tuttavia ritiene di doversi astenere e 

di non poter votare a favore esclusivamente in quanto appartenente al gruppo di minoranza.  

Con l’occasione, in merito alla mancata nomina del Capogruppo della minoranza, dice che in 

difetto di nomina per Regolamento le prerogative del Capogruppo vanno riconosciute al 

Consigliere anziano, cioè a lui medesimo. Pertanto gli atti deliberativi per la minoranza gli 

devono essere trasmessi.   

 ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato per quanto 

concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 -1° comma - del TUEL n° 267/2000 - sulla presente 

proposta di deliberazione; 

VISTO l’esito della votazione resa a mezzo di schede segrete, presenti e votanti 06, hanno 

riportato  voti:  

Giuseppe CUDA  voti 05; 

bianche                      01; 

Al termine, dopo lo spoglio, si distruggono le schede. 

DDEELLIIBBEERRAA  
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2. di NOMINARE, in sostituzione, quale Organo di Revisione Economico - Finanziario del 

Comune di Stio per il triennio 2012/2015 – con decorrenza dalla data odierna – il sig. dr. 

Giuseppe CUDA, nato a Futani il 04/01/1948, residente in Vallo della Lucania (Prov. Sa), alla via A. 

De Cusatis, n. 4,  iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 115786; 

3. di DARE ATTO che il compenso sarà liquidato in misura non superiore ai limiti massimi previsti dal 

D.M. del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia del 31/10/2001 

(pubblicato in G.U. 20/11/2001, n. 270) “Determinazione dei limiti massimi del compenso base 

annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti 

locali”, aggiornato con successivo D.M. del 20/05/2005; 

4. di COMUNICARE l’adozione del provvedimento all’interessato ed al Tesoriere entro 20 giorni 

dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina; 

5. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

 all’Albo Pretorio; 

 al Responsabile del servizio Finanziario; 

 al Tesoriere Comunale; 

6. di RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione ad 

esito favorevole unanime.  

**************************** 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110180
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110180
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000138195

