
Comune di Eboli

Delibera n° 9 del Registro. Seduta del 10/03/2018 

Oggetto: Nomina Collegio Revisori Contabili triennio 2018-2021 

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di marzo     alle ore 09:00 nella Sala delle  
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 21                               Assenti n° 4

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio
3 Di Candia Teresa
4 Conte Antonio
5 Sgritta Gianmaria X
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Domini Mario X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa X
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco X
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio X
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale F.F. Maria Grazia Caputo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



III Punto all’O.d.G.

NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI TRIENNIO 2018-2021 – PRESA D’ATTO.

 

Prende la parola il vice Sindaco, Assessore Di Benedetto, per illustrare brevemente  il punto 

relativo alla nomina del Collegio dei Revisori Contabili per il triennio 2018-2021.

Ringrazia i dottori Lazazzera, Vallefuoco, D’Agostino, revisori uscenti, per l’impegno e per la 

competenza profusa a favore della città di Eboli in questi ultimi tre anni.

Precisa che la nomina dei revisori dei conti avviene secondo la normativa vigente, con una 

estrazione dinanzi al Prefetto e alla presenza dell’Ente.

Nel  caso  specifico  sono  stati  sorteggiati  i  nominativi  dei  dottori  Di  Costanzo,  Candela, 

Napolitano e, vista la dichiarazione di rinuncia da parte del dott. Di Costanzo, i tre revisori da 

nominare  sono risultati il dottor D’Onofrio, il dottor Napolitano e il dottor Candela.

Il dottore Candela Giovanni, per esperienza, viene indicato come Presidente del collegio dei 

revisori.

Precisa, altresì, che è stato mantenuto il compenso previsto per i precedenti revisori del conto.

L’intervento è riportato integralmente in separato atto, allegato alla lettera “sub a”.

Poiché non ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali, il Segretario Generale procede 

alla votazione della proposta deliberativa avente ad oggetto:

 “NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI TRIENNIO 2018-2021 – PRESA D’ATTO”.

CONSIGLIERI  PRESENTI  E  VOTANTI:  n.  20  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo, 
Guarracino,  Fido,  Domini,  Rosamilia,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Busillo,  Grasso,  Altieri, 
Merola, Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

CONSIGLIERI ASSENTI: n.5 ( Petrone ,Di Candia, Conte, Masala, Rizzo)

VOTI FAVOREVOLI: n.20 (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo, Guarracino,  Fido, Domini, 
Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, Infante, La Brocca, 
Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

VOTI CONTRARI: 0.

ASTENUTI: 0.

LA PROPOSTA E’APPROVATA ALL’UNANIMITA’.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’:



CONSIGLIERI  PRESENTI  E  VOTANTI:  n.  20  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo, 
Guarracino,  Fido,  Domini,  Rosamilia,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Busillo,  Grasso,  Altieri, 
Merola, Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

ASSENTI: n.5 (Petrone ,Di Candia, Conte, Masala, Rizzo).

VOTI  FAVOREVOLI:  20.  (Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Guarracino,  Fido,  Domini, 
Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, Infante, La Brocca, 
Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La proposta deliberativa avente ad oggetto:

 “NOMINA COLLEGIO REVISORI CONTABILI TRIENNIO 2018-2021 – PRESA D’ATTO”,

  è approvata all’unanimità, con l’immediata esecutività.



Proposta del Responsabile Settore Finanze:

OGGETTO: Nomina Collegio Revisori Contabili triennio 2018-2021.

 

Premesso che l’art. 16, comma 25, del DL 13.8.2011 n.138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14.9.2011, n.148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 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 
27.1.2010,  n.  39,  nonché  gli  iscritti  all’ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti 
contabili;

Considerato in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, DL 138/2011, 
il  quale  dispone  che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  sono  stabiliti  i  criteri  per 
l’inserimento degli interessati nel citato elenco;

Considerato che a seguito della formazione dell’elenco dei revisori, è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi n.95 del 4.12.2012, 
l’avviso  relativo  all’effettivo  avvio  delle  nuove  modalità  di  scelta  dei  revisori  mediante 
estrazione  a  sorte  dal  predetto  elenco  (previsto  dall’art.  5,  comma  1,  del  regolamento 
approvato  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  15.2.2012  n.23,  recante  “Istituzione 
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico-finanziario”); 

Constatato che con Deliberazione Commissariale n.1/C del 20.01.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato nominato per il triennio 2015-2017 il collegio dei revisori contabili di questo 
comune, secondo le modalità sopra richiamate;

Constatato che il mandato del suddetto collegio è terminato il 20.01.2018;

Constatato che con nota prot. n. 52575 del 02/11/2017 il Responsabile del Settore Finanze 
ha comunicato alla prefettura di Salerno che in data 20/01/2018 sarebbe scaduto l’incarico 
dell’Organo di Revisione economico-finanziario dell’Ente;

Che con nota della Prefettura di  Salerno prot.  n. 2134 del 12/01/2018 il  Comune è stato 
convocato per l’estrazione dei nominativi dei componenti del collegio dei revisori dei conti per il 
giorno 30/01/2018;

Preso  atto che  con  nota  prot.  n.  5191  del  30/01/2018,  la  Prefettura  di  Salerno  Ufficio 
Territoriale del Governo ha trasmesso copia del verbale afferente il sorteggio effettuato in data 
30/01/2018,  alla  presenza  del  funzionario  del  comune  di  Eboli,  Rag.  Cosimo  Marmora, 
avvenuto secondo le modalità di scelta dei revisori contabili degli enti locali, giusto Decreto 
Ministero dell’Interno 15.2.2012 n.23; 

Preso atto che il sorteggio ha indicato nove nominativi per la nomina del collegio di revisore 
di questo Comune, di cui sei nominativi quali riserve, eventualmente da interpellare secondo 
l’ordine indicato nel sorteggio medesimo;

Rilevato che dall’esito del procedimento di estrazione risultano estratti i seguenti primi tre 
nominativi:

Cognome Nome CF Dip 
pubblico

Ordine

Di Costanzo Pasquale DCSPQL63B27A024Y Si Primo revisore estratto

Candela Giovanni CNDGNN59M04A580F No Secondo revisore estratto



Napolitano Francesco NPLFNC68B01I073G No Terzo revisore estratto

Considerato che  i  membri  del  collegio  designati  per  la  nomina  sono  i  primi  tre  estratti 
dall’elenco, previa verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e/o di impedimento, 
contemplate dalle disposizioni indicate al comma 4 dell’art. 5 del Regolamento di cui al decreto 
del Ministero dell’Interno 15.02.2012 n. 23 e dell’accettazione da parte dei soggetti designati;

Considerato che l’art. 6 del Regolamento prevede che le funzioni di presidente vengano svolte 
dal componente che ha ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, 
in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica 
degli enti presso i quali si è svolto l’incarico.

Che con note prot.  5472-5476-5477 del 31/01/2018 i primi tre revisori  estratti  sono stati 
invitati a comunicare la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico, nonché a trasmettere 
apposita dichiarazione in ordine all’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità e/o di 
impedimento, secondo le disposizioni indicate al comma 4 dell’art 5 del Regolamento di cui al 
decreto del Ministero dell’Interno 15.02.2012 n. 23;

Che con la stessa nota si invitavano i primi tre revisori estratti a trasmettere i curricula vitae 
dai quali si evincesse il numero degli incarichi analoghi svolti in passato e le località presso cui 
tali incarichi sono stati svolti, ai fini dell’assegnazione delle funzioni di Presidente del Collegio, 
come previsto dall’art. 6 del citato Regolamento;

Viste le  dichiarazioni  pervenute  dai  soggetti  designati  prot.  n.  5900  del  02/02/2018  di 
Francesco Napolitano, prot. n. 5945 dl 02/02/2018 di Giovanni Candela, con le quali si rendono 
disponibili all’incarico;

Vista la nota prot. n.7497 del 12/02/2018 con la quale il primo estratto Di Costanzo Pasquale, 
informa della sua impossibilità ad accettare l’incarico di revisori di codesto Ente per motivi 
personali; 

Dato atto che con nota prot. n. 7864 del 13/02/2018 è stato invitato il 4° estratto, cosi come 
di seguito indicato 

Cognome Nome CF Dip 
pubblico

Ordine

D’Onofrio Gianfranco DNFGFR65E04I145C No Prima riserva estratta

a dichiarare la propria disponibilità all’incarico nonché a trasmettere apposita dichiarazione in 
ordine all’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità e/o di impedimento, secondo le 
disposizioni indicate al  comma 4 dell’art 5 del Regolamento di  cui  al  decreto del Ministero 
dell’Interno 15.02.2012 n. 23, invitando lo stesso alla trasmissione del curricula vitae ai fini 
dell’assegnazione delle funzioni di Presidente del Collegio;

Vista la  nota  prot.  m.  9193  del  21/02/2018  con  la  quale  il  primo  estratto  come riserva 
D’Onofrio Gianfranco ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico;

Viste le disposizioni di cui all’art. 234 del Tuel, cosi come modificato dal Decreto 15 febbraio 
2012, n. 23 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-finanziario, le quali prevedono che nel caso di collegio la 
funzione di Presidente è attribuita al componente che risulta aver ricoperto il maggior numero 
di incarichi di revisione presso enti locali, e che in caso di egual numero prevale la maggiore 
dimensione demografica dell’Ente più popoloso in cui è stato svolto l’incarico;

Visti i curricula trasmessi dai sorteggiati, ai sensi dell’art 234 del Tuel, da cui  risulta che:

il Dott. D’Onofrio Gianfranco ha svolto n. 6 incarichi presso enti con mandato pieno;

il Dott. Napolitano Francesco ha svolto n. 3 incarichi presso enti con mandato pieno;



il Dott. Candela Giovanni ha svolto n. 7 incarichi presso enti con mandato pieno;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del Collegio individuando quale Presidente 
dello stesso il Dott. Candela Giovanni che, ai sensi dell’art.6 del D.M. 15 febbraio 2012, n.23, e 
sulla  base  delle  autocertificazioni  pervenute  risulta  aver  ricoperto  il  maggior  numero  di 
incarichi presso enti locali;

Considerato che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, 
stabilito  dal  Consiglio  Comunale  con  la  delibera  di  nomina,  determinato  in  conformità  da 
quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs 267/2000 e dalle disposizione di cui al DM 25.09.1997, 
n.475 e al DM 31.10.2001 e al DM 20.05.2005;

Dato atto che oltre al  compenso annuo spettante  ai  sensi  di  legge all’organi  di  revisione 
economico finanziario dell’ente avente la propria residenza al  di  fuori  del  comune 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.  Le  modalità  di 
calcolo  dei  rimborsi  se  non  determinate  dal  regolamento  di  contabilità  sono  fissate  nella 
deliberazione  di  nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo  svolgimento  delle  attività 
dell’organo di revisione;

Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità di  tale 
rimborso prevedendo che:

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;

- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso nella misura di un settimo del prezzo 
della  benzina  o  gasolio  moltiplicato  il  numero  di  chilometri  che  separano  la  residenza del 
singolo  professionista  dalla  sede  del  Comune (chilometri  risultanti  per  il  viaggio  andata  e 
ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;

Precisato  che,  per  procedere  al  rimborso  dei  costi  chilometrici  il  professionista  dovrà 
esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;

Dato  atto la  legge  di  bilancio  2018  (n.  205/2017),  non  ha  reiterato  la  limitazione  del 
compenso  dei  revisori  degli  enti  locali  stabilito  dall'articolo  6,  comma  3,  del  D  78/2010 
convertito con L.122/2010 avente come titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti  in materia di  stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”;

Considerato che questo Ente, con atto 74 del 08/07/2013, ha fatto ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra 
l’altro, una rigorosa revisione della spesa;

Ritenuto di stabilire, pertanto, in € 9.018,00, il compenso annuale di ciascun componente il 
collegio in base alle disposizioni di cui al D.M. 20.05.2005;

Considerato che il predetto importo è maggiorato ai sensi dell’art 241, comma 3 del TUEL del 
50% per il Presidente, e quindi per lo stesso il compenso annuo, previsto dall’art 6 comma 3 
del D.L. è pari a € 13.527,00;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del Tuel;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di deliberare

1) La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di nominare, come con il presente atto nomina, in esecuzione del sorteggio effettuato dalla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, come da verbale depositato agli atti di 
ufficio, i seguenti componenti del collegio dei revisori del Comune di Eboli



Dott. Giovanni Candela – con funzioni di presidente, 

Dott. Gianfranco D’Onofrio – con funzioni di componente, 

Dott. Francesco Napolitano – con funzioni di componente, 

3)  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,  precisando  che 
l’incarico è da intendersi per il triennio; 

4) di stabilire  il compenso annuo spettante a ciascun membro del Collegio nella misura come 
di seguito indicato, escluse IVA e altri oneri previdenziali ove dovute:

Presidente euro 13.527,00

Componente euro 9.018,00

5) di stabilire che, oltre al compenso stabilito, ai revisori non residenti nel Comune di Eboli 
spetta il rimborso delle spese di viaggio documentate, come di seguito indicato:

  un settimo del   prezzo della  benzina  o gasolio  moltiplicato  il  numero di  chilometri  che 
separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti 
per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale 
e parcheggio;

  il rimborso del ticket di viaggio nel caso di ricorso a mezzi di trasporto pubblico;

6)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  così  come 
nominato, alla Prefettura di Salerno e al Tesoriere Comunale.

7) Dare atto che la relativa spesa farà carico agli ordinari capitoli di bilancio;

8) di dichiarare, altresì, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



INDI

Il CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTA la votazione precedentemente riportata di n. 20 voti favorevoli,

DELIBERA

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di nominare, come con il presente atto nomina, in esecuzione del sorteggio effettuato dalla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, come da verbale depositato agli atti di 
ufficio, i seguenti componenti del collegio dei revisori del Comune di Eboli

Dott. Giovanni Candela – con funzioni di presidente, 

Dott. Gianfranco D’Onofrio – con funzioni di componente, 

Dott. Francesco Napolitano – con funzioni di componente, 

3)  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,  precisando  che 
l’incarico è da intendersi per il triennio; 

4) di stabilire  il compenso annuo spettante a ciascun membro del Collegio nella misura come 
di seguito indicato, escluse IVA e altri oneri previdenziali ove dovute:

Presidente   euro 13.527,00

Componente euro  9.018,00

5) di stabilire che, oltre al compenso stabilito, ai revisori non residenti nel Comune di Eboli 
spetta il rimborso delle spese di viaggio documentate, come di seguito indicato:

  un settimo del   prezzo della  benzina  o gasolio  moltiplicato  il  numero di  chilometri  che 
separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti 
per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale 
e parcheggio;

  il rimborso del ticket di viaggio nel caso di ricorso a mezzi di trasporto pubblico;

6)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  così  come 
nominato, alla Prefettura di Salerno e al Tesoriere Comunale.

7) Dare atto che la relativa spesa farà carico agli ordinari capitoli di bilancio;

8) di dichiarare, altresì, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Oggetto: Nomina Collegio Revisori Contabili triennio 2018-2021 

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  03/03/2018 

Il Responsabile Area
F.to  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  03/03/2018

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  10/03/2018

Segretario Generale 
F.to F.F. Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Fausto Vecchio F.to F.F. Maria Grazia Caputo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 28/03/2018 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12/04/2018, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Anna Masci

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 28/03/2018

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 28/03/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to F.to Maria Grazia Caputo


