
 

 

COMUNE  DI  ATRANI 
(Provincia di Salerno) 

N. 30 DEL 09/08/2021  

 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Presa d'atto della nomina del Revisore dei conti secondo 

la nuova procedura disciplinata dall' art. 16  comma 25 del d.l. n. 

138/2011,  convertito  nella  legge 14/11/2011 n. 148. 
 

L’anno 2021 il giorno nove del mese di agosto alle ore 18,05 nella sala delle adunanze consiliari della 

Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 02/08/2021 prot. n. 5628, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.  

Presiede l’adunanza il Dott. Luciano de Rosa Laderchi - Sindaco pro tempore 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

N° NOME  E  COGNOME  SI              PRESENTI               NO 
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Luciano de Rosa Laderchi  

Michele Siravo  

Gustavo Lauritano 

Antonio Napoli  

Criscuolo Francesco 

Vincenzina Gambardella 

Oliva Carmela 

Carmela Riccio 

Francesco Gambardella 

Andrea Cretella 

Emiddio Proto 
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        X  

        X  

        X  

                                                              X  

        X  

        X  

        X  

        X  

                                                              X  

        X  

 

 

Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Luisa Marchiaro  

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Sindaco-Presidente dott. Luciano de Rosa Laderchi introduce il punto dell’ordine del giorno 
avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del Revisore dei conti secondo la nuova procedura 
disciplinata dall' art. 16  comma 25 del d.l. n. 138/2011,  convertito  nella  legge 14/11/2011 n. 
148.” 
 
Alle 19.30 esce dall’aula il Consigliere Francesco Gambardella per poi rientrare alle 19.32, quindi il 
numero dei presenti resta dieci. 
 
Il Sindaco Presidente Luciano de Rosa Laderchi legge, quindi, la proposta di deliberazione. 
 

Il Consiglio Comunale 

Udita la relazione Sindaco Presidente dott. Luciano de Rosa Laderchi; 

Vista l’allegata proposta avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del Revisore dei conti secondo 

la nuova procedura disciplinata dall' art. 16  comma 25 del d.l. n. 138/2011,  convertito  nella  legge 

14/11/2011 n. 148”; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art.49 
del  D. Lgs n. 267/2000; 

A seguito di votazione Unanime Favorevole, presenti e votanti 10 (dieci), resa nei modi di legge  

Delibera  

1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 

precede; 

2. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del Revisore 

dei conti secondo la nuova procedura disciplinata dall' art. 16  comma 25 del d.l. n. 138/2011,  

convertito  nella  legge 14/11/2011 n. 148”; 

 

Il Consiglio comunale 

A seguito di votazione Unanime Favorevole, presenti e votanti 10 (dieci), resa nei modi di legge  

Dichiara 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI SECONDO LA NUOVA 
PROCEDURA DISCIPLINATA DALL' ART. 16  COMMA 25 DEL D.L. N. 138/2011,  
CONVERTITO  NELLA  LEGGE 14/11/2011 N. 148 

     
Proposta di deliberazione 

 

CONSIDERATO che il revisore non è più scelto dall’amministrazione ma sorteggiato dalla 

prefettura, sulla base di soggetti che richiedano di iscriversi sulla base di determinati 

requisiti. 

 

RILEVATO CHE  ai sensi dell’articolo 235 del d.lgs. 267/2000, l’organo di revisione dura in 

carica tre anni e , alla scadenza, può essere prorogato per non più di 45 giorni, ai sensi degli artt. 

2, 3, commi 1, 4, commi 1, 5, commi 1, e 6 del d.l. 293/1994; 

 

EVIDENZIATO che la prorogatio dell’incarico del revisore dei conti del Comune di Atrani  

scadrà il 22 agosto 2021, per cui occorre procedere alla sostituzione. 

 

 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 30 del 06/07/2018, esecutiva a norma 

di legge, con la quale si nominava quale Revisore dei Conti del Comune di Atrani per il 

triennio 2018/2020 il Dott. Angelo Antonio Gorrasi; 

 

RICHIAMATI: 

➢ L’art. 16, comma 25, del D.Lgs. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 che dispone, 

“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 Decreto legislativo 27 gennaio 2010 

n. 39, 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 criteri per l’inserimento 

degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo ….(omissis)…”; 

➢ Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato 

approvato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 

e la definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico – finanziario; 

 

VISTO l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari   

interni e territoriali – pubblicato sulla G.U. n. 95 del 04.12.2012, relativo all’effettivo avvio 

del nuovo criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia 

l’obbligo, per  gli Enti Locali appartenuti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al 

rinnovo dell’organo di revisione economico – finanziario con le nuove modalità di scelta 

previste dal Regolamento approvato con D.M. n. 23/2012; 

 

VISTA la nota prot. n. 2862 del 26/04/2021 con la quale questo Ente ha comunicato alla 

Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo – la scadenza in data 08/07/2021 

dell’organo di revisione; 

 



 

 

VISTA la comunicazione in data 07/06/2021 prot. n. 80959 Servizio I, acquisita al  protocollo 

dell’Ente in data 07/06/2021 al n. 3990, con la quale la Prefettura di Salerno – Ufficio 

Territoriale del Governo – ha trasmesso al Comune di Atrani il Verbale di estrazione 

dall’elenco istituito presso il Ministero dell’Interno del nominativo del revisore che risulta  

essere: 

1. FRASCADORE Francesco designato per la nomina; 

2. MAZZARELLA Luigi per eventuale rinuncia o impedimento; 

3. COLAPINTO ROBERTO per eventuale rinuncia o impedimento; 

 

 

VISTA la comunicazione prot. 3995 del 08/06/2021, con la quale  è stata richiesta al dott. 

FRASCADORE  Francesco   la disponibilità alla nomina ; 

 

VISTA la comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del Dott. Francesco 

Frascadore Berzano di Torino, pervenuta in data 08/06/2021 protocollata al n. 4020 del 

Comune di Atrani; 

 

VISTO l’art. 234, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “Nei Comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei Comuni, salvo quanto previsto dal 

comma 3 bis, 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 delle Comunità Montane a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra i 

soggetti di cui al comma 2”, cioè tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, all’albo dei 

dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri; 

 

VISTO l’art. 241, comma 7 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che con riferimento alla 

determinazione del compenso dei Revisori dei Conti chiarisce che il compenso base annuo 

spettante al Revisore viene definito con la stessa deliberazione Consiliare di nomina; 

 

VISTI: 

➢ Il Decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i 

limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione 

economico- finanziaria degli Enti Locali; 

➢ Il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018 relativo all’aggiornamento dei 

limiti massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico-

finanziaria degli Enti Locali; 

 

RITENUTO pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un compenso annuo lordo 

onnicomprensivo di € 3.816,00 oltre cassa previdenziale ed IVA, come per legge, nei limiti 

previsti dal Decreto Ministero dell’Interno 21.12.2018; 

 

DATO ATTO che oltre al compenso annuo spettante ai sensi di legge, all’organo di revisione 

economico-finanziaria dell’ente non si riconosce alcun rimborso delle spese di viaggio 

sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento 

delle proprie funzioni; 

 

RISCONTRATO, in riferimento al soggetto proposto: 

1. l’assenza di condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del 

D.L.vo n. 267/2000; 

2. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 

3. il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.L.vo n. 



 

 

267/2000; (A tale fine si precisa che non sono previste deroghe ai limiti all’affidamento di 

incarichi previsti dall’art. 238 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.); 

 

VISTI: 

➢ 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 che disciplinano in materia di 

revisore dei conti; 

➢ Il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;  

PROPONE DI 

DELIBERARE 

 

1. Di prendere atto della nomina, quale Revisore dei Conti del Comune di  Atrani per il 

periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, il 

Dott. Francesco Frascadore, nato a Napoli il 27/11/1957 e residente in Pozzuoli, Via 

Campi Flegrei, 46/a,  Parco Sibilla, int. 22 c.f. FRSFNC57S27F839M; 

2. Di dare atto che il Dott. Francesco Frascadore non si trova nelle condizioni di 

incompatibilità ed ineleggibilità previste nell’art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla 

dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti; 

3. Di dare atto che il Dott. Francesco Frascadore rispetta, con l’assunzione del presente 

incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U.E.L., 

come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti; 

4. Di dare atto che al Revisore dei Conti è attributo il compenso annuo lordo 

(onnicomprensivo) di € 3.816,00, oltre all’IVA e ai contributi di legge (in applicazione 

dell’art. 241 del TUEL e al Decreto Ministero dell’Interno 21 Dicembre 2018, 

imputando la spesa complessiva all’apposito intervento previsto nel Bilancio 2021 e 

successivi); 

5.      Di non riconoscere all’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente  alcun   

rimborso     delle spese di viaggio sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la   

sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

6. Di comunicare alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo – la data di 

esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti 

ai fini del completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la 

definizione della data della sua validità; 

7. Di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore dei Conti al 

Tesoriere del Comune – Monte dei Paschi di Siena – entro 20 giorni dall’esecutività 

della presente delibera; 

8. Di dare atto che l’assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio 

finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Presa d'atto della nomina del Revisore dei conti secondo la nuova procedura 

disciplinata dall' art. 16  comma 25 del d.l. n. 138/2011,  convertito  nella  legge 14/11/2011 n. 

148. 

 

 

 
Parere di regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma  1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs  n.267/2000 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la 

correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                                                  Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                                             Rag. Orleans Romano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

                                                     F.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to  Dott.ssa Luisa Marchiaro 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
N.       Reg. Pubblicazioni 

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stata altresì affissa, in 

pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                           F.to  Sig. Pietro Camera 

 

  

======================================================================= 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

ATRANI, lì ___________________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to  Dott.ssa Luisa Marchiaro   

 

________________________________________________________________________________ 
  

 E’ copia conforme all’originale 

           ad uso Amministrativo 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Luisa Marchiaro   

 


