COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta)
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
Delibera
N. 10 del 12.04.2016

Oggetto: Nomina del Revisore unico dei Conti del Comune di San
Marcellino.

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 10.10 presso questa sede comunale,
il Commissario Straordinario, dott. Luigi Palmieri con l'assistenza del Segretario Comunale dott. ssa
Assunta Mangiacapra, ha adottato la deliberazione in oggetto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Luigi Palmieri

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24/07/2015 in virtù dei poteri del
Consiglio Comunale attribuiti col medesimo decreto;
Vista la proposta di deliberazione così come redatta dagli Uffici avente ad oggetto: Nomina del
Revisore unico dei conti del Comune di San Marcellino triennio 2016-2019 ;

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto il D.lgs. n. 163/2006;

-

DELIBERA

La premessa costituisce parte sostanziale ed effettiva del presente deliberato.
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Nomina del Revisore unico dei Conti
triennio 2016-2019 del Comune di San Marcellino così come predisposta dagli uffici;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs
n. 267/2000
Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
da assumere con i poteri del Consiglio Comunale

Oggetto: Nomina del Revisore unico dei conti del Comune di San Marcellino.
Premesso:
- che con deliberazióne del Consiglio Comunale n. 3 dei 10/04/2013, esecutiva in
termini di legge, veniva nominato, quale Revisore dei conti del Comune di San
Marcellino, per il triennio 2013/2016, il Dott. Salvatore Fattore;
- che essendo in scadenza il mandato in argomento occorre provvedere alla
nomina del revisore perii triennio 2016/2019;
Preso atto delle disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria contenute
nel Titolo VII del D. lgs 267/2000, artt. dal n. 234 al n. 241;
Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. n.138/2011, convertito con legge che ha modificato
la modalità per la scelta dell'organo di revisione degli enti locali;
Considerato che:
- con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, pubblicato in
G.U.R.I, n. 67 del 20 marzo 2012, sono state adottate le modalità per la nomina
dei revisori dei conti degli enti locali, in attuazione dell'art. 16, comma 25, del
decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n.148, modalità in base alle quali i revisori sono scelti
mediante estrazione a sorte da un elenco, istituito presso il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
Dato atto che:
- con nota prot. n. 11303 del 25/11/2015 è stata data comunicazione alla
Prefettura di Caserta della scadenza dell'organo di revisione dell'ente;
- con comunicazione Pec prot. 17504/SCGF/2016 del 16.03.2016 la Prefettura di
Caserta ha comunicato la data di seduta pubblica per l'estrazione dei nominativi
dei revisori dei conti per il giorno 21/03/2016;
Preso atto che:
- il giorno 21/03/2016 in Prefettura si è proceduto all'estrazione di n. 3
nominativi per la nomina dell'organo di revisione del Comune di San Marcellino,
redigendo apposito verbale,agli atti dell'ufficio, da cui risulta che il primo
soggetto designato per la nomina è il dott. Aldo Perriello, nato in Campora (SA)
il 31.07.1964 e residente in Salerno;

Atteso che il dott. Perriello con nota del 06.04.2016 n.s prot. n. 36786 ha comunicato
l'accettazione della carica di revisore dei conti ed ha reso la dichiarazione di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità né degli altri impedimenti
previsti dal D. Lgs 267/2000;
Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti del
Comune di San Marcellino, così come risultante dal sorteggio effettuato dalla
Prefettura di Caserta, nella persona del Dott. Aldo Perriello residente in Salerno;
Visto l'art. 241, comma 7, il quale stabilisce che con la delibera consiliare di nomina
del Revisore dei conti viene fissato anche il compenso annuale spettante;
Accertato che il compenso attribuito all'Organo di Revisione, nominato con la sopra
richiamata deliberazione consiliare n. 3 del 10/04/2013, risulta determinato in €
8.240,00 annui, oltre IVA e CNPAIA e ridotto ad € 7.316,00, oltre ad IVA e contributi
previdenziali, se dovuti, in applicazione dell'art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 31
maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30
luglio 2010, n.122;
Ritenuto, pertanto, di confermare l'attribuzione al nominando Organo di Revisione del
trattamento economico annuo di €. 7.316,00 oltre ad I.V.A. se dovuta e oneri
previdenziali e al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, relative
alla effettiva presenza presso la sede municipale per lo svolgimento delle proprie
funzioni (art. 3 del D.M. 20.05.2005);
Dato atto che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dalla data di
esecutività del presente provvedimento;
Visti:
- il vigente regolamento di contabilità di questo Comune;
- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n.
241 disciplinanti la revisore economico-finanziaria;
DELIBERI
1. di nominare, quale Revisore dei conti del Comune di San Marcellino, per il
triennio 2016/2019, il dott. Aldo Perriello, nato in Campora (SA) il 31/07/1964,
residente in Salerno, codice fiscale PRRLDA64L31B555A;
2. di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e ss. mm.;
3. di dare atto che il dott. Aldo Perriello non si trova nelle condizioni di
incompatibilità previste dall'art.236 del TUEL e rispetta, con l'assunzione del
presente incarico, i limiti all'affidamento degli incarichi ex art.238,co. 2, del

/
4.
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6.
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TUEL come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli
atti;
di stabilire in € 7.316,00, oltre ad IVA e contributi previdenziali, se dovuti, il
compenso annuo da corrispondere al Revisore dei conti, nonché il rimborso
delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie
funzioni, come determinato in applicazione dell'art. 6 del Decreto Legge n. 78
del 31 maggio 2010;
di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione dei provvedimenti
inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto;
di incaricare l'Ufficio Ragioneria, di provvedere alla comunicazione alla Tesoreria
comunale, entro 20 giorni dalla esecutività del presente atto, del nominativo cui
è affidato l'incarico;
di trasmettere alla Prefettura - UTG di Caserta - Servizio Contabilità e Gestione
finanziaria - la presente deliberazione munita degli estremi dell'esecutività;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI S U L L A PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18 8.2000. N' 237
OGGETTO:

Per la REGOLARITÀ' TECNICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
San Marcellino,

PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DItf
(Giusto

ZJO FINANZIARIO
tta)]
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Per la REGOLARITÀ' CONTABILE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
PARERE FAVOREVOLE
San Marcellino,
IL RESPONSABILE DE
(Giusei

IO FINANZIARIO

Dott. Aldo Pomello

XfalutazìotteAmnda.®

Dottore Commercialista
Revisore Legale
Consulente Tecnico Tribunale

aldo.perrielloiatin.it -a.perrielloiSipec.com mercialistisalerno.it
Tel 089/2580704-Fax Ò89/2754543
Partita Iva 03496800651 - C.F. PRRLDA64131B555A

^Vittorio Emanuele, 111 - 84122 Salerno
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Provincia di Caserta

Tipoloqia Ingresso
•6/04/2016
P m t , n. 0003678
Al Sig. Commissario Straordinario del
Comune di San Marcellino (CE)

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione dell'incarico di Revisore Unico del Comune di San Marcellino (CE).

Io sottoscritto Dott. Aldo Perriello - nato a Campora (SA) il 31/7/64, residente a Salerno in *
codice fiscale PRRLDA64L31B55 5A, essendo stato, nel Procedimento di estrazione a sorte effettuato pres
Prefettura di Caserta in data 21/03/2016, designato per la nomina a revisore del Comune di San Marcellino (CE),
Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
DICHIARO
•
•
•

di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, al n. n. 609 Sezione A;
di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali (n. 109092 - DM 25/11/1999);
di non trovarmi nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. Lgs.
267/2000, né degli altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo.

Cordiali saluti
Salerno, lì 06/04/2016
In fede
Aldo Perriello
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Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause dì inconferibilità ed incompatibilità.
DICHIARAZIONE.SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)
_ Il sottoscritto dott. Aldo Pèrriello,, nato in'Càmpora (SA) il 31.07.1964 e residente in Salerno alla via
v
Codice Fiscale PRRLDA64L31B555A, iscritto nell'elenco dei revisori dei conti degli
ent.: locai, .strtuito ai sensi dell'art. 16 comma 25, del DL n. 138/2011 e de. Divi interno n. 23 in data
15 febbraio 2012, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di
!
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445/2000, sotto la sua personale

DICHIARA
che non sussistono a suo carico cause ,di i n a b i l i t à ed incompatibilità allo svolgimento delle
u«,om d, evisore dei Conti de, Comune di San Marcellino, ai sensi e per gli effetti del D. Lg
39/2013, e della deliberazione della A.NA.C. (ex C(VIT) n. 57/2013.
il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara di essere informato,ai sensi del'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 arca „ trattamento dei dati personali raccolti ed in particolare, che ta" dati s Z T o "
informatici, esclusivamente per ,e finalità per le q uali la

sistaMìmimm

/

Ministero

Esito del procedimento di estrazione dalla banca dati revisori

dell'Interno

Ufficio Territoriale di Governo di CASERTA -CE-(20)
In data 21/03/2016 alla presenza di Comm. Straord. dr. Luigi Palmieri si è svolto il sorteggio
per procedere alla nomina di 1 revisori per COMUNE di SAN MARCELLINO
Soggetti che risultano estratti
Codice
fiscale

Dip.
Pubblico

PERRIELLO

ALDO

PRRLDA64L31B555A

NO

lAVARONE

ROBERTO

VRNRRT69A26I293G

NO

GARZO

ANTONIO

GRZNTN61S08F839I

NO

Email
A.PERRIELLO@PEC.COMMERCIALISTISALERNO.I
T
ROBERTO.IAVARONE@COMMERCIAL!STINAPOLI
NORD.IT
ANTONIO.GARZO@ODCECNAPOLI.IT

D B B I
]

'Primo Revisore
Astratto
Prima Riserva
Estratta
Seconda
Riserva Estratta

N.B. : I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina (le riserve)
subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere lincarico da parte
dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dellorgano di revisione da parte del
consiglio dellente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia
limitata fino al momento della nomina e non successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali
cessazioni anticipate dellincarico, si provvederà a nuova estrazione
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Prefettura -Ufficio

Territoriale dei Governo- Caserta

Servizio Contabilità e Gestione

Prot. n 18319 /SCGF/2016

Finanziaria

Caserta 21.03.2016

Al Sig. Commissario Straordinario
del Comune di
SAN MARCELLINO
O G G E T T O : Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il
"Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138". Nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti. Nomina organo di revisione
economico-finanziario - Trasmissione verbale.
Si trasmette, in allegato, il verbale del procedimento in oggetto, con l'esito
della procedura emessa dal sistema informatico, per la nomina dell'organo di revisione
economico-finanziaria di codesto ente.
Tanto premesso, la S.V. vorrà provvedere a nominare, con delibera del
consiglio dell'ente, quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti
previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238
dello stesso decreto legislativo.
Si resta in attesa della citata delibera, munita degli estremi di esecutività.

P.ILPIMETTO
IL VICE PREEBRAH VICARIO
(cdUJUo)
IL FUNZ. EgO-hL FINANZ
(Tra

= hi San Marcellino
Comune di
provincia di Caserta
Prot. n. 0003271

Prefettura di Caserta -Piazza della Prefettura, 81100 CASERTA
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Tel. 0823/429.111(Centr.) -0823/429.370823/429.372
- fax 0823/429.503
e-mailprefettura.caserta@interno.it

Prefettura -Ufficio Territoriale dei Governo- Caserta
Servizio Contabilità e Gestione

Finanziaria

VERBALE DEL PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE A SORTE DEI
NOMINATIVI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI SAN MARCELLINO
FASCIA II
(ai sensi Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23)

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 10,40, presso la
sede della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in seduta pubblica, alla
presenza dei Sigg:
- dr. Luigi Colucci, Dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della
stessa Prefettura;
- dr .ssa Irene Tramontano, delegata dal Prefetto e con funzioni di segretàrio
verbalizzante;
Assiste alla seduta:
il Commissario Straordinario del Comune di San Marcellino dr. Luigi Palmieri;
Viste le note n. 11303 del 25 novembre 2015, con la quale il Comune di San
Marcellino, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, ha comunicato la scadenza dell'incarico del
proprio organo di revisione economico-finanziaria, costituito da un componente;
Dato che con nota n. I7504/SCGF del 16 marzo 2016 è stata data comunicazione al
predetto ente locale della data della presente seduta;
La dr.ssa Irene Tramontano procede all'estrazione a sorte di n. 3 nominativi per la
nomina dell'organo di revisione del Comune di San Marcellino, tramite il sistema
informatico appositamente predisposto dal Ministero dell'Interno, dall'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali, approvato con decreto ministeriale del 27 novembre
2012, riferito all' articolazione regionale del Comune e alla fascia II di appartenenza del.
predetto ente locale.
Risultano estratti, nell'ordine, i seguenti nominativi, come da documentazione circa
"l'esito della procedimento di estrazione" a seguito operazioni di estrazione.
1° PERRIELLO Aldo, designato per la nomina
2° lAVARONE Roberto, per eventuale rinuncia o impedimento
3° GARZO Antonio, per eventuali rinuncia o impedimento.
Alle ore 10,50, il Dirigente del servizio dichiara
estrazione, disponendo:

completate

le operazioni di

Prefettura di Caserta -Piazza della Prefettura, 81100 CASERTA
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Tel. 0823/429. Ili (Cerar.)-0823/429,371-0823/429.372 - fax 0823/429.503
e-mailprefettura.caserta@interno.it

Prefettura -Ufficio

Territoriale dei Governo- Caserta

Servizio Contabilità e Gestione

Finanziaria

- la trasmissione di copia del presente verbale al Comune di San Marcellino con allegato
l'esito della procedura emessa dal sistema informatico circa i soggetti estratti, per il
successivo corso del procedimento di nomina dell'organo di revisione economico
finanziario previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;
- l'acquisizione agli atti della Prefettura-Utg della documentazione emessa dal sistema
informatico circa gli altri nominativi che hanno partecipato all'estrazione e non sono
stati estratti.
Letto e sottoscritto:

IL Dirigente Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Il Delegato del Prefetto,
anche con funzioni di Segretario verbalizzante
Il Commissario Straordinario del Comune di San Marcellino

Prefettura di Caserta -Piazza della Prefettura, 81100 CASERTA
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
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