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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 

DEL 15 NOVEMBRE 2012 
                                           

OGGETTO:  Nomina Revisore dei Conti periodo 16/11/2012- 15/11/2015.                
 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno quindici del mese di novembre alle ore 19,05, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei 

signori:        

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

  PECORA Giuseppina 
NIGRO Francesco 

GASPARRO Francesco 

SERRONE Giovanni 

MARINO Pasquale 

MARINO Francesco 

VOSO Simone 

DELLA PEPA Giuseppe 

MARINO Valentino 

 CARDONE Francesco   

             

Risultano assenti i signori: SERRONE Giovanni, CARDONE Gennaro. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco lettura della proposta 

PREMESSO che con delibera del C.C. n. 31 del 30/09/2009 è stato nominato il revisore dei Conti nella persona del 

dott. Alfredo DI MATTEO per il triennio 2009/2012; 
Che l'incarico triennale, per come previsto dalla vigente normativa, è scaduto in data 30 settembre 2012; 

VISTO l'art. 16, comma 25, del D.L.138/2011, convertito nella Legge 148/2011 il quale prevede che ..."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. 
27.01.2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto 
del Ministero dell'Interno, da adottarsi entro 60 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 ..."; 

 

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.03.2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero 
dell'Interno n. 1/2012 del 15.02.2012 attuativo della predetta normativa, il quale, però, rinvia a un successivo 
avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e da divulgarsi anche sulle pagine del sito internet del Ministero 
dell'Interno, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei Revisori in scadenza di 
incarico; 

 
VISTA la circolare FL 7/2012 del Ministero dell'Interno in data 05.04.2012 e, più in particolare, il punto 3 della stessa, 
recante "Modalità di scelta dell'organo di revisione prima dell'operatività delle disposizioni del regolamento" la quale 
prevede che: " Gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo 
procedimento, che - come previsto dall'art. 5, comma 1, del "regolamento", sarà resa nota con avviso da 
pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - proseguono la propria attività nell'ente per 45 
giorni con l’'istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le 
modalità previste dall'articolo 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'organo di revisione 
contabile durerà in carica tre anni "; 
 

VISTO, altresì, il parere n. 25/2011 depositato il 16.12.2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo della Basilicata - che conferma la vigenza del sistema regolato dall'art. 234 del T.U.E.L. fino a 
quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dal 
suddetto art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, nonché dell'attuale regime di "prorogatio";  

 

VISTO che, alla luce delle disposizioni che precedono, è possibile procedere alla nomina del Revisore dei 
Conti di questo Ente per tutta la durata del triennio ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di evidenziare che: 

- in sede di conversione in Legge del D.L. 216/2011 (c.d. Decreto Milleproroghe) è stato modificato l'art. 29 
introducendo il comma 11-bis che prevede, tra l'altro, la proroga di nove mesi dei termini temporali del 
suindicato art. 16, comma 25; 
 
RITENUTO comunque di precisare, per quanto possa occorrere, che lo svolgimento dell'incarico in parola, per tutti i 
suoi aspetti, anche relativi alla durata e all'efficacia, potrà essere modificato in relazione all'eventuale entrata in 
vigore, durante la vigenza dell'incarico medesimo, di disposizioni normative attuative del più volte citato comma 
25 dell'art. 16 del D.L.138/2011;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Comunale e dal 
Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO il D.M. 20.05.2005 che disciplinai limiti massimi dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti degli Enti Locali (G.U. 
n. 128 del 4 giugno 2005); 
Il Sindaco a nome della maggioranza propone di nominare il dott. Gianfranco Marino nato il 21/10/1977 residente in 
Laureana Cilento alla Via Castiglione,13- Commercialista- Revisore dei Conti; 
Interviene il Consigliere Della Pepa: “sono d’accordo perché è una persona paesana, importante è che la nomina 
avvenga nella rispetto della normativa”. 
Il Sindaco precisa che, come innanzi esplicitato, la nomina è consentita in virtù della normativa prevista dall’art. 234 
T.U. 267/2000 e sue mm. ii. In quanto l’elenco dei revisori non è ancora vigente per la mancata pubblicazione in G.U. 
dell’operatività come previsto dal DL 138/2011 convertito il Legge 148/2011. 
Con voti 11 favorevole su 11 votanti- unanimità- espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 
 
1) DI ELEGGERE, per quanto motivato, il Revisore dei Conti del Comune di Laureana Cilento per il triennio 16-11-
2012/15-11-2015, con le modalità previste dall’art. 234 – comma 3 – TUEL 18 agosto 2000, n. 267, scegliendolo tra i 
soggetti di cui al comma 2 IL Dott. Gianfranco Marino nato il 21/10/1977 residente in Laureana Cilento alla Via 
castigliane,13- dott. Commercialista- Revisore dei Conti. ; 
2) DI DARE ATTO che per l'affidamento dell'incarico di revisione in parola non devono sussistere cause di 
incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 236 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
3) DI PRECISARE che spetta al suddetto Revisore l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 239 del 
T.U.E.L., nonché quelli indicati nel vigente Regolamento di Contabilità; 
4) DI DETERMINARE , ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000 in € 3.450(come da tabella) il compenso 
annuo al netto del contributi posti a carico dell'Ente, da corrispondere al suddetto Revisore, significando che lo stesso 
compenso rientra nei limiti massimi previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno 20.05.2005; 
5) DI FINANZIARE  la spesa complessiva mediante imputazione sull'intervento di 1010108 (Cap. 0070) del Bilancio di 
Previsione 2012 e per il medesimo importo sui bilanci 2013, 2014 e 2015; 
6) DI EVIDENZIARE, per quanto possa occorrere, che lo svolgimento dell'incarico in parola, per tutti i suoi aspetti, 
anche relativi alla durata e all'efficacia, potrà essere modificato in relazione all'eventuale entrata in vigore, durante la 
vigenza dell'incarico medesimo, di disposizioni normative attuative del comma 25 dell'art. 16 del D.L.138/2011, sopra 
richiamato; 
7) DI INCARICARE , altresì, il Responsabile del servizio finanziario di comunicare il suddetto nominativo al Tesoriere 
Comunale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 234, comma 4, del T.U.E.L.; 
8)  DI DICHIARARE , con separata votazione, immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi di legge. 
 


