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PROVINCIA DI FROSINONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 5 del 14/04/2022
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2022/2025.

Il giorno 14 aprile 2022, alle ore 12:47 e seguenti, a seguito di avviso comunicato a tutti i 
Consiglieri Provinciali a norma di legge e di statuto, nella sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Provinciale di Frosinone, in sessione ordinaria, seduta di 1a convocazione.

N° NOMINATIVO FUNZIONE P A P videoconferenza
1 POMPEO ANTONIO Presidente della Provincia X
2 AMATA ANDREA Consigliere Provinciale X
3 AMBROSETTI RICCARDO Consigliere Provinciale X
4 CARDINALI ALESSANDRO Consigliere Provinciale X
5 DI PUCCHIO ANTONELLA Consigliere Provinciale X
6 MAURA DANIELE Consigliere Provinciale X
7 MOSTICONE ALESSANDRO Consigliere Provinciale X
8 PITTIGLIO ENRICO Consigliere Provinciale X
9 QUADRINI GIANLUCA Consigliere Provinciale X

10 RANALDI GAETANO Consigliere Provinciale X
11 REA ALESSANDRO Consigliere Provinciale X
12 VACANA LUIGI Consigliere Provinciale X
13 ZACCARI LUCA Consigliere Provinciale X

Presenti n. 13                                                                                             Assenti n. 0 

Presiede la seduta: Luca Zaccari, Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta: dott. Fabio, Martino Battista - Segretario Generale -

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti per rendere valida 
la seduta, sulla base dell’appello effettuato dal Segretario, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.
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Il Presidente della Provincia, Avv. Antonio Pompeo, relaziona sulla proposta di deliberazione,  così come riportato nel 
processo verbale della odierna seduta.

Il Presidente del Consiglio, Zaccari, propone la sospensione della seduta  per cinque minuti.

Il Consiglio Provinciale, all’unanimità approva la sospensione della seduta, alle ore 12:57.

Alle ore 13:02 il Segretario Generale, Dott. Fabio Martino Battista, effettua il terzo appello nominale, a seguito dal quale 
risultano presenti n. 12 Consiglieri compreso il Presidente della Provincia, Avv. Antonio Pompeo. 

Risulta assente il Consigliere, Enrico Pittiglio.

Il Presidente del Consiglio, Zaccari, dichiara valida la seduta.

Il Consigliere Gianluca Quadrini, propone il seguente emendamento: “Cassare la votazione elettronica e votare, a 
scrutinio segreto, in presenza”.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’emendamento :” Cassare la votazione elettronica e votare, a scrutinio segreto, in presenza”.

Preso atto che: il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in 
analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;
Sulla scorta della votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti       n. 12

Votanti        n. 12

Favorevoli   n. 12

D E L I B E R A

1.La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’emendamento nel testo sopra richiamato

Inoltre,

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 31.10.2018, è stato proclamato eletto in data 31.10.2018 il nuovo Presidente 
della Provincia di Frosinone;
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Vista la Legge 7.04.2014 n. 56, avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, come modificata dal Decreto -Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 11.08.2014, 
con cui è stato disciplinato il processo di riordino delle province definite quali enti territoriali di area vasta di secondo livello; 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (GU n. 26 del 1.02.2020), con cui è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
prorogato fino al 15.10.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (GU n. 190 del 30.07.2020), fino al 
31.01.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 (GU n. 248 del 7.10.2020), fino al 30.04.2021, con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 (GU n.15 del 20.01.2021), fino al 31.07.2021, con deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 21.04.2021, come stabilito dall’art. 11 del Decreto-Legge n. 52 del 22.04.2021 (GU n. 96 del 22.04.2021), fino al 
31.12.2021, con Decreto-Legge n. 105 del 23.07.2021 (GU n. 175 del 23.07.2021) e fino al 31.03.2022, con Decreto-Legge n. 221 
del 24.12.2021 (GU n. 305 del 24.12.2021);

Dato atto che le funzioni fondamentali degli Enti di area vasta sono esclusivamente quelle di cui all'art. 1, comma 85, lettere a-f della 
legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii.:
"...a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di 
competenza; 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza 
con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad 
esse inerente; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell'edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale....".

Vista la legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2016";

Richiamati gli artt. 234 e seguenti del T.U. n. 267 del 18.08.2000, che prevedono che la revisione economico finanziaria della 
gestione dei Comuni sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da n. 3 membri, nominati dal Consiglio Comunale, i quali 
restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; 

Posto che l’ultimo Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 11.02.2019 
immediatamente eseguibile, per il periodo 2019/2022, oltre al regime di prorogatio, ai sensi dell’art. 235 del T.U. richiamato;

Visti:
 l’articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, e sue 

successive modificazioni, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data 
di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i Revisori dei Conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un 
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, 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; 

 il Decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, 
comma 25, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico-finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67; 

 il comma 25-bis del succitato D.L. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 57-ter del D.L. n. 124/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 157/2019, che prevede che: “Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione 
economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 
e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta 
dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella 
fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque 
nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;

Considerato: 
 che con nota prot. n. 0008590 dell’11.02.2022 la Prefettura-UTG di Frosinone, ai sensi dell’art. 16, comma 25, del DL n. 

138/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011 e del decreto del Ministero dell’Interno 15.02.2012 n. 23 ha 
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trasmesso il verbale delle operazioni di sorteggio dei nominativi per il rinnovo dell’organo di revisione economico-
finanziario della Provincia di Frosinone, avvenuto il giorno 11.02.2022; 

 che sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 
1. TIEZZI Federica, primo revisore estratto; 
2. TIBERIA Lorenzo, secondo revisore estratto; 
3. G.G., prima riserva estratta;
4. D.V.M, seconda riserva estratta; 
5. C.A., terza riserva estratta;
6. C.R., quarta riserva estratta; 

 che il Consiglio Provinciale nomina quale componenti dell’Organo di Revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali 
cause di ineleggibilità e/o incompatibilità (art. 236 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267) o di altri impedimenti previsti 
dalla legge (artt. 235 e 238 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e art. 5, comma 4, del D.M. n. 23/2012) ovvero rinunce 
all’incarico da parte degli interessati; 

 che all’Amministrazione Provinciale sono pervenute le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle 
cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui sopra, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti 
locali, della Dott.ssa TIEZZI Federica (prot. n. 0008312 dell’8.03.2022) e del Dott. TIBERIA Lorenzo (prot. 0008927 
dell’11.03.2022);

Premesso: 
 che la Prefettura-UTG di Frosinone, con la nota sopra richiamata, ha trasmesso anche l’elenco dei soggetti che possono 

essere individuati come Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 57 ter del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019; 

 che con prot. n. 4264 del 07.02.2022 è stato pubblicato all’Albo online e nella sezione “Avvisi” del sito della Provincia di 
Frosinone, l’Avviso pubblico per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2025, al 
fine di acquisire le candidature da parte dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti; 

 che entro il termine fissato alle ore 12,00 del 22.02.2022 sono pervenute n. 12 candidature alla carica di Presidente 
dell’organo di revisione, per le quali è stata verificata l’iscrizione nell’elenco trasmesso dalla Prefettura di Frosinone, di cui 
sopra, e si è preso atto delle autodichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e degli incarichi 
di revisore svolti presso enti locali; 

 che le istanze pervenute entro i termini ed ammesse risultano essere le seguenti, secondo l’ordine di protocollo: 

N. Nominativo Id. protocollo
1 COLACICCO Eugenio prot. n.0005263 del 14.02.2022
2 PORRETTA Filippo prot. n.0005619 del 15.02.2022
3 GISMONDI Giuseppe prot. n.0005730 del 16.02.2022
4 PACETTI Enrico prot. n.0005760 del 16.02.2022
5 GUALDINI Alberto prot. n.0005828 del 17.02.2022
6 DEL GIOVINE Tonino prot. n.0005830 del 17.02.2022
7 FERRI Maurizio prot. n. 0006103 del 18.02.2022
8 DE CESARIS Antonino prot. n.0006138 del 18.02.2022
9 AIACI Gianluca prot. n. 0006157 del 21.02.2022
10 PARRONI Paola prot. n.0006283 del 21.02.2022
11 DI VICCARO Angelo prot. n.0006326 del 22.02.2022
12 BARVETTI Walter prot. n.0006353 del 22.02.2022

Verificato che i candidati PORRETTA F., GISMONDI G. e BARVETTI W. non risultano presenti nell’elenco degli ulteriori revisori che 
potrebbero essere scelti per la nomina a Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 57-Ter del D.L. 124/2019, inviato dalla Prefettura 
con la richiamata nota;

Dato atto: 
 che per l’elezione del Presidente dei Revisori, il Consiglio Provinciale dovrà procedere ad un’unica votazione a scrutinio 

segreto; 
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 che ogni Consigliere dovrà indicare sull’apposita scheda un solo nominativo; 

 che sarà nominato il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti; 

Considerato, altresì, che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 11.02.2019, sono state rideterminate le indennità annue 
da corrispondere annualmente ai componenti del Collegio secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 
21.12.2018;

Ritenuto di confermare per il triennio 2022/2025 i compensi al Collegio dei Revisori dei Conti, così come rideterminati con la 
deliberazione sopra richiamata;

Ritenuto, inoltre: 
 che occorre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale 20.05.2005, 

ai componenti il Collegio aventi la residenza al di fuori della sede provinciale, spetta il rimborso delle spese di viaggio, 
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie 
funzioni;

 che ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso 
delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi saranno effettuati nella misura determinata per i 
componenti l'organo esecutivo dell'ente ed erogati solo a seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle 
condizioni previste dalla normativa;

Ritenuto necessario, pertanto, per le ragioni sopra riportate, procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 
2022/2025, mediante elezione del Presidente e presa d’atto dei nominativi dei componenti, come sopra sorteggiati, il cui incarico 
avrà decorrenza dalla scadenza dell’attuale organo di revisione, così come prorogato e quindi dalla data odierna fino al 2025, per un 
triennio; 

Preso atto che con provvedimento presidenziale prot. n. 11415/2022, ad oggetto: “Art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 123 del 30.06.2011. 
Determinazioni”, si è proceduto, nelle more della conclusione della istruttoria e del procedimento di nomina del nuovo Collegio da 
parte del Consiglio Provinciale, a garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di controllo, ai sensi dell’art. 19, co. 2, del 
D.lgs. n. 123 del 30.06.2011;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Posto che il Presidente del Consiglio Provinciale indice la votazione in forma segreta per l’elezione del Presidente del Collegio dei 
Revisori tra i candidati sopra riportati;

Terminata la votazione ed effettuato lo scrutinio con l’assistenza degli scrutatori si constata il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 12 

Hanno ottenuto voti: - dott. Del Giovine Tonino. VOTI N. 8 
- dott. ……………………….  VOTI N. ……
- dott. ……………………….  VOTI N. ……

SCHEDE BIANCHE N. 4
SCHEDE NULLE N. 0

Visto l’esito della votazione sopra riportata;
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Dato atto, altresì, del processo verbale a parte riportato, con separata deliberazione del 14.04.2022;

Il Consiglio Provinciale prende atto dell’esito della votazione. Il Presidente del Consiglio proclama eletto il dott. Tonino 
Del Giovine Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Quindi, 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con  separata votazione,  resa in forma palese, come segue:

Presenti          n. 12.
Votanti            n. 12 
Favorevoli      n.  12

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Documento firmato digitalmente da

Luca Zaccari

mailto:protocollo@pec.provincia.fr.it

