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VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Straordinaria  - Prima Convocazione


 32  del 09-10-2019


OGGETTO:
Nomina Revisore dei conti

L’anno  duemiladiciannove addì  nove del mese di ottobre  alle ore 18:30, in Cantalice e nella Sede Comunale, in seguito a Prima Convocazione  Sessione Straordinaria  con  avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. Fatto l’appello nominale risultano:



Presenti / Assenti
Boccini Silvia
Sindaco
Presente
Baldini Claudio
V. Sindaco esterno
Presente
Innocenzi Chiara
Consigliere
Presente
D'Attilia Isabella
Consigliere
Assente
Patacchiola Sergio
Assessore esterno
Presente
Patacchiola Alvaro
Consigliere
Presente
Beccarini Alessandro
Consigliere
Presente
Dionisi Marco
Consigliere
Presente
Tavani Lorella
Consigliere
Presente
Ferri Paride
Consigliere
Assente
Carlucci Guido
Consigliere
Presente
Dionisi Paolo
Consigliere
Assente
Miccadei Claudio
Consigliere
Assente
                                                                                                                          Presenti      9      Assenti       4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Ida Modestino con funzioni di verbalizzante.

Il  Silvia Boccini in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (art. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Visto l’art. 234 del T.U. enti locali D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina la nomina dell’ organo di revisione economico – finanziaria;

Richiamato, in particolare, il comma 3 il quale prevede che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale;

Visto, altresì, l’art. 235 del T.U. enti locali D. Lgs. n. 267/2000, comma 1, secondo cui l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile una sola volta;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune  aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT (art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 2654 abitanti per cui si procede alla nomina del revisore unico;

Visto il Decreto del Ministero dell’interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto: “Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria”, il quale prevede il sorteggio del revisore dall’elenco dei revisori iscritti consultabili sul sito del Ministero dell’Interno;

Vista la nota del 21/06/2019 con la quale il Comune di Cantalice invia alla Prefettura di Rieti formale richiesta di nomina del revisore dei conti a seguito della scadenza dell’incarico in data 26/06/2019 del dott. Franco COMEGNA;

Vista la nota prefettizia prot. n. 779 del 27/06/2019, comunicante l’esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della seduta nonché copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza; 

Preso atto che il primo estratto è risultato il dott. Carmine CHIANESE;

Verificato che il dott. Carmine CHIANESE, nato a Latina (LT) il 22/03/1973, con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 19, Codice Fiscale: CHNCMN73C22E4725, Partita IVA: 018289440591, con propria nota del 23/07/2019, assunta al prot. com.le n. 5404 del 24/07/2019, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Cantalice presentando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Preso atto che il dott. Carmine CHIANESE è  iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina alla sezione “A” n. 768 dal 18/07/1997 nonché al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 103702 come da Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili in data 25/11/1999 pubblicato nella G.U. del 17/12/1999 n. 100;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio; 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2018, con il quale vengono fissati i nuovi limiti massimi del compenso annuo lordo spettante al Revisore dei conti;

Considerate le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al Revisore dall’art.239del Dlgs n. 267/00;

Visto  il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei servizi in merito alla regolarità tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Presenti n.  9 e votanti n. 7
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI

D E L I B E R A 
PER tutto quanto in premessa

PRENDERE atto della nomina del Revisore dei conti del Comune di Cantalice per il periodo dal 09.10.2019 al 08.10.2022 ai sensi dell’art. 234 del Dlgs n. 267/00, nella persona di dr. Carmine CHIANESE;

CORRISPONDERE  allo stesso Revisore dei Conti il compenso annuo di € 6.030,00, così come previsto e disciplinato dal Decreto Ministero Interno del 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali);

DARE ATTO che ai sensi dell’art. 235, comma 1, del  D. Lgs. 267/2000 l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità;

DARE ATTO  che il suddetto professionista ha presentato la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e degli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000;

STABILIRE che sarà  riconosciuto un rimborso spese viaggi effettivamente sostenute e calcolate in conformità alle vigenti disposizioni (Decreto Ministero Giustizia 2.09.2010 art. 18) ….”costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato”, comunque, nel limite del 50% del compenso annuo attribuito ( comma 6 bis dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000);  

DARE ATTO che il Responsabile del servizio provvederà per  tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

INVIARE  copia della presente deliberazione alla Prefettura di Rieti – Ufficio Territoriale del Governo ed  alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;

DARE ATTO che si darà comunicazione dell’avvenuta nomina al Tesoriere  dell’Ente;



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
STANTE l’urgenza
SENTITO il Presidente
VISTO il Dlgs n. 267/00
PRESENTI n. 9    e votanti n. 7 
CON VOTI  FAVOREVOLI UNANIMI

D E L I B E R A 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



 

 





Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il 
F.to  Silvia Boccini
Il Segretario Comunale
F.to  Ida Modestino




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 06-11-2019 e registrata al n. 390 del Registro Albo.


Il Segretario Comunale
F.to  Ida Modestino






COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.


Il Segretario Comunale
 Ida Modestino


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



