
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N°   53     del      31.07.2012 

 
OGGETTO :  ARTT. 234 E 235 D.LGS. 267/2000. RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI. 
 

 
 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 09,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  ABATE . 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino    

    Francesco, Coppola Adamo, Benevento Eugenio, La Porta Massimo.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: ARTT. 234 E 235 D. LGS. N. 267/2000 – RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 

Premesso che: 

• con propria deliberazione n. 32 del 03.08.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, 
veniva nominato, per la durata di anni tre il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
Agropoli con la seguente composizione: 

  - dott. Mutalipassi Roberto – Presidente; 

  - dott. Comunale Francesco – Membro; 

  - rag. Volpe Nicola – Membro; 

1. l'incarico dell'attuale organo di revisione scadrà il 02.08.2012; 
2. è prevista una prorogatio di 45 giorni ai sensi degli artt. 2, 3, comma 1, 4 comma 1, 5 comma 

1 e 6 del D.L. n. 293/1994 convertito con modifiche dalla legge n. 444/1994; 

Richiamati: 

- l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge n.148/2001 
che così recita: “A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti 
mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti 
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010, 
nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto 
del Ministero dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento 
degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo......omissis......”; 

- il Decreto 15.02.2012 n. 23 del Ministero dell'Interno  che ha approvato il Regolamento 
adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 148/2011, recante: “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”; 

- il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti Basilicata n. 25/2011 secondo cui, 
fino a quando non sarà pienamente operativo ed applicabile il meccanismo di nomina dei 
revisori previsto dall'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, così come convertito dalla 
legge n. 148/2011, resta immutato e vigente il sistema regolato dall'art. 234 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

Considerato che le procedure di cui al D.M. n. 23/2011 non risultano concluse; 

Dato atto che occorre procedere, pertanto, secondo le procedure di cui al D. Lgs. n. 267/2000; 

Atteso che la funzione del Collegio dei Revisori dei Conti è essenziale per il conseguimento degli 
obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; 

Preso atto che l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta ai sensi dell'art. 235, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto, pertanto, sussistenti le condizioni per poter procedere alla rielezione dell'organo di 
revisione; 
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Richiamati: 

� l'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina le cause di incompatibilità e di ineleggibilità; 
� l'art. 241, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale l'ente locale stabilisce il 

compenso spettante all'organo di revisione con la stessa delibera di nomina; 

Considerato che questo Comune ha una popolazione di 21.586 abitanti; 

Visto il D.M. 20.05.2005 che fissa il compenso massimo per l'organo di revisione; 

Ritenuto di fissare il compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti nel seguente modo: 

a) importo base lordo annuo di € 8.241,00; 

b) maggiorazione del 2% qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui alla tabella B allegata 
al D.M. 20.05.2005; 

c) maggiorazione del 2% qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui alla tabella C allegata 
al predetto decreto ministeriale; 

d) eventuale rimborso spese di viaggio come per gli amministratori; 

e) IVA e CNPAIA se dovute; 

Dato atto che al Presidente compete una maggiorazione del 50%, ai sensi dell'art. 241, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000, del compenso di cui alle lett. a), b) e c) del precedente punto; 

Ricordato che i compensi di cui ai precedenti due punti devono essere decurtati del 10% ai sensi 
dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010; 

Visti: 

• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità; 
• l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 circa la competenza del Consiglio Comunale  

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di rieleggere, per anni tre, decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, il 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Agropoli; 

3.    di fissare il compenso per il predetto organo di revisione nel seguente modo: 

a) importo base lordo annuo di € 8.241,00; 

b) maggiorazione del 2% qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui alla tabella B allegata 
al D.M. 20.05.2005; 

c) maggiorazione del 2% qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui alla tabella C allegata 
al predetto decreto ministeriale; 

d) eventuale rimborso spese di viaggio come per gli amministratori; 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    53     del      31.07.2012       

 

 
e) IVA e CNPAIA se dovute; 

� di dare atto che al Presidente compete una maggiorazione del 50%, ai sensi dell'art. 241, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, del compenso di cui alle lett. a), b) e c) del precedente punto 3.; 
� di dare atto che i compensi di cui ai precedenti punti 3. e 4 devono essere decurtati del 10% 
ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010; 
� di dare atto che la spesa per il compenso dell'organo di revisione trova imputazione 
all'intervento 1010103 cap. 0060 dei bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014, 
annualità 2013 e 2014; 
� di dare atto che l'importo riferito all'anno 2015 sarà iscritto nel bilancio pluriennale 
2013/2015, annualità 2015, con la dovuta disponibilità; 
� di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'area “Supporto OO.II., 
al Responsabile del servizio finanziario ed al Tesoriere comunale.  

26.07.2012 

         L'ASSESSORE ALLE FINANZE 

                                                                                                          F.to dott. Adamo Coppola 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D. 
Lgs 18/08/2000, n°267. 

26.07.2012 

       per Il Responsabile dell'Area “Supporto OO.II.” 

             Il Segretario Generale 

        f.to (dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D. 
Lgs 18/08/2000, n°267. 

26.07.2012 

        Il Responsabile del servizio finanziario 

                      f.to   (Biagio Motta) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Uditi i seguenti interventi : 
Ass. COPPOLA : ringrazia il Collegio dei Revisori per l’attività svolta e propone di 
rieleggere tale collegio confermando così anche il rispetto per la minoranza che 
all’epoca nomino’ un componente; 
DI LUCCIO : massimo rispetto e stima per l’attuale Collegio ma politicamente 
l’attuale minoranza non avrà un suo rappresentante in seno allo stesso; 
 
Costituito il seggio nelle persona dei consiglieri DI LUCCIO – DI FILIPPO E GIFFONI, si 
procede alla votazione a scrutinio segreto consegnando ad ogni consigliere una 
scheda e dopo che il Presidente ha precisato che ogni consigliere potrà indicare due 
componenti il Collegio da nominare e che la nomina del Collegio deve avvenire a 
seguito di unica votazione e non con votazioni distinte; 
 
LA VOTAZIONE SEGRETA DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- PRESENTI : n. 16; 
- VOTANTI :  n. 16; 
 
Hanno riportato voti: 
 
-quale PRESIDENTE ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI: 
- Mutalipassi Roberto Antonio nato il 07/03/1966  : voti 15; 
 
-quale MEMBRO iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 
- Comunale Francesco nato il 31/10/1969  :  voti 7; 
 
-quale MEMBRO iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 
- Volpe Nicola nato il 07/05/1963:        voti 8; 
 
- schede nulle : 1 (una) 
 
IL PRESIDENTE, visti i risultati della votazione proclama eletti quali componenti il 
Collegio dei revisori di questo Comune i sigg.: 
 
 
quale PRESIDENTE ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI: 
- dott. Mutalipassi Roberto Antonio nato il 07/03/1966; 
 
quale MEMBRO iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 
- dott.Comunale Francesco nato il 31/10/1969; 
 
quale MEMBRO iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 

- Rag.Volpe Nicola nato il 07/05/1963; 
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                                        Il CONSIGLIO COMUNALE 
 Udita la proclamazione degli eletti effettuata dal Presidente e con i risultati 
delle votazioni di cui innanzi; 

                                                
DELIBERA 

 
1)-il Collegio dei revisori di questo Comune è così composto: 
 
quale PRESIDENTE ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI: 
- dott. Mutalipassi Roberto Antonio nato il 07/03/1966; 
 
quale MEMBRO iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 
- dott.Comunale Francesco nato il 31/10/1969; 
 
quale MEMBRO iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili: 

- Rag.Volpe Nicola nato il 07/05/1963; 
 
2.    di fissare il compenso per il predetto organo di revisione nel seguente modo: 

a) importo base lordo annuo di € 8.241,00; 

b) maggiorazione del 2% qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui alla 
tabella B allegata al D.M. 20.05.2005; 

c) maggiorazione del 2% qualora dovessero ricorrere i presupposti di cui alla 
tabella C allegata al predetto decreto ministeriale; 

d) eventuale rimborso spese di viaggio come per gli amministratori; 

e) IVA e CNPAIA se dovute; 

3. di dare atto che al Presidente compete una maggiorazione del 50%, ai sensi 
dell'art. 241, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, del compenso di cui alle lett. 
a), b) e c) del precedente punto 3.; 

4. di dare atto che i compensi di cui ai precedenti punti 3. e 4 devono essere 
decurtati del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con 
modifiche dalla legge n. 122/2010; 
5. di dare atto che la spesa per il compenso dell'organo di revisione trova 
imputazione all'intervento 1010103 cap. 0060 dei bilancio di previsione 2012 e del 
bilancio pluriennale 2012/2014, annualità 2013 e 2014; 
6. di dare atto che l'importo riferito all'anno 2015 sarà iscritto nel bilancio 
pluriennale 2013/2015, annualità 2015, con la dovuta disponibilità; 
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'area 
“Supporto OO.II., al Responsabile del servizio finanziario ed al Tesoriere comunale.  
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  VICE SEGRETARIO VICARIO 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott. Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  02.08.2012 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 02.08.2012 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


