
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Delibera n° 4 del Registro. Seduta del 16/01/2012 

 
Oggetto: Nomina Collegio dei Revisori Contabili triennio 2012-2014   

 
L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di gennaio alle ore diciannove nella Sala delle Adunanze 
Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si é riunito 
il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Presiede la seduta il Presidente Dr. Luca Sgroia 
 
Consiglieri assegnati n. 31-In carica n. 31. 
 

Presenti n° 31                                                   Assenti n° 0 
 

 
COGNOME    E    NOME 

 
Presente 

 
COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  1) Melchionda Martino - SINDACO SI 17) Marotta Cosimo SI 
  2) Petrone Antonio SI 18) Di Cosmo Tarcisio SI 
  3) Mazzini Pietro SI 19) Cillo Alfonso SI 
  4) Vastola Mauro SI 20) Del Masto Mauro SI 
  5) Salviati Pasquale SI 21) Polito Paolo SI 
  6) Marisei Salvatore SI 22) Fido Santo Venerando SI 
  7) Rotondo Vincenzo SI 23) Masala Emilio SI 
  8) Sgroia Luca SI 24) Ginetti Ennio SI 
  9) Taglianetti Vito SI 25) Rizzo Francesco SI 
10) Campagna Carmine SI 26) Atrigna Massimiliano SI 
11) Cicalese Armando SI 27) Bello Francesco SI 
12) Di Donato Mario SI 28) Marra Arturo SI 
13) Vecchio Fausto SI 29) Cariello Massimo SI 
14) Lenza Lazzaro SI 30) Busillo Vito SI 
15) Cardiello Damiano SI 31) Rosania Gerardo SI 

16) Palladino Roberto SI   
 
 
Partecipa il Segretario Generale  Dr. Domenico Gelormini. 
 
Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Il Presidente del C.C. informa il Consiglio che occorre procedere all’elezione del Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune per il triennio 2012/2014 e relaziona quanto segue: 
-Premesso che lo scorso 28 ottobre è scaduto  l’incarico dell’attuale Collegio dei Revisori dei 
Conti; 
 
-Che occorre pertanto provvedere alla nomina del nuovo Collegio per il triennio 
2012/2014;. 
 
-Rilevato che il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge n. 138!2011, convertito in legge 
14 settembre, n. 148 ,  ha stabilito  quanto segue: "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 
Lgv.n°39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
 Con decreto del Ministro 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, nel rispetto dei seguenti principi 

a) rapporto proporzionale tra anzianità ai iscrizione negli albi e registri dr cui ai presente 
comma e popolazione di ciascun comune; 

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di 
aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione 
degli enti locali; 

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e 
gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali". 

 
-Considerato che il nuovo sistema di nomina è,comunque,subordinato all'approvazione del 
decreto attuativo e alla conseguente formazione dell'elenco regionale; 
 
-Che in attesa di tale decreto si procede alla nomina  così come stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000, 
dando atto che la nomina potrebbe decadere  al momento dell’entrata in vigore del predetto 
decreto di applicazione della nuova disciplina di individuazione; 
 
-Che, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministra-
tiva, si è proceduto alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle candidatu-
re, da parte dei soggetti interessati alla nomina ed  in possesso dei requisiti di legge; 
 
-Che alla scadenza sono pervenute n°32 istanze come da elenco allegato; 
 
-Che ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 i componenti del Collegio dei Revisori sono 
scelti: 
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presi-
dente del collegio; 

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
 
-Che, in attuazione dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, è però stato costituito 
l'Ordine Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al quale sono iscritti i 
professionisti di cui alle precedenti lett. b) e c), saranno, pertanto, scelti due componenti  
per il Collegio di Revisione tra gli iscritti in questo Albo. 
 
Il Presidente prima di dare luogo alla votazione ricorda al Consiglio le cause di incompatibili-
tà e di ineleggibilità all’incarico di Revisori dei Conti del comune ed i limiti all’affidamento 
degli incarichi previsti dalle vigenti norme; 
 
Tutto quanto premesso: 
                                                      Si Propone: 
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-il collegio dei Revisori Contabili del Comune di Eboli per il triennio 2012-2014 è così costituito: 
 1) Presidente del Collegio  scelto tra gli iscritti  al registro dei Revisori Contabili 
 
 2)Revisore contabile scelto tra gli iscritti  ordine  unico Dottori commercialisti e ed Esperti  
     Contabili  ai sensi dell’art.2 –L.24 febbraio 2005-n°234 
 
 3)Revisore contabile scelto tra gli iscritti  ordine  unico Dottori commercialisti e ed Esperti  
     Contabili  ai sensi dell’art.2 –L.24 febbraio 2005-n°234 
 
-L’assunzione dell’incarico resta, comunque, subordinato alla presentazione da parte del 
Collegio,  entro i termini stabiliti nella comunicazione di nomina, delle dichiarazioni, rese ai 
sensi di legge,relative all’attestazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità e/o 
ineleggibilità ai sensi delle  vigenti normative in materia. 
 
-di stabilire che il compenso annuo spettante ai Revisori Contabili è fissato,nella misura 
massima, dal D.M. 4.06.2005 e decurtato del 10% ai sensi dell’art.6-c.3- del D.L.78/2010 
viene determinato in € 9.018,00. 
 
-di dare atto che la norma è comunque subordinata all’approvazione del sopracitato decreto 
attuativo ed a quanto in esso, eventualmente, previsto con riferimento alle nomine avvenute 
nel periodo transitorio. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000; 
 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4, del D.L.vo 
267/2000; 
 

PRESIDENTE: introduce il 2° punto all’ordine del giorno:” Nomina collegio dei Revisori 

Contabili triennio 2012-2014”; 

 

CONS. CARIELLO: chiede al Presidente una sospensione per riunirsi in Conferenza di 
Presidenza  per addivenire ad una decisione unitaria in merito alla nomina del Collegio dei 
Revisori; 
 

PRESIDENTE: verificato che non ci sono opposizione in merito alla richiesta del cons. Cariello 
in merito alla sospensione, sospende la seduta per quindici minuti alle ore 20,35; 
 

PRESIDENTE: riprende la seduta alle ore 21,25; 
 

SEGRETARIO: fatto l’appello risultano in aula 31 consiglieri, la seduta è valida per 
deliberare; 
 

PRESIDENTE: dà lettura della proposta di  deliberazione ed illustra il procedimento di nomina 
secondo quanto dettato dalla legge; 
Vengono nominati gli scrutatori: cons. Mazzini, cons. Marotta e cons. Cardiello; 
 

PRESIDENTE: procede alla votazione a scrutino segreto, stabilendo che, in caso di parità, 
viene eletto il più giovane; 
 

CONS. ROSANIA:  per la nomina del Collegio dei Revisori si dichiara contrario alla votazione a 
scrutino segreto e  propone il sorteggio;  dichiara, altresì, che se la sua proposta non viene 
accettata il voto espresso da SEL,  sarà voto bianco;  
 
Il Segretario Generale, interpellato dal Presidente del Cosiglio Comunale in merito alla proposta 
del consigliere Rosania, mostra perplessità, in quanto il sorteggio contrasta con la previsione di 
cui all’art. 234, comma 2 del D.L.gs 267/2000; 
 
Sentita la replica del Cons. Rosania, riportata in separato verbale;  
 
Sentito l’intervento del Presidente, riportato in separato verbale;  
 
Il Presidente, prima di dare corso alla votazione , ricorda le cause di incompatibilità e di 
ineleggibilità all’incarico di Revisore Contabile del Comune ed i limiti all’affidamento degli 
incarichi previsti dalle vigenti norme; 
 

PRESIDENTE: invita il Consiglio ad effettuare la votazione in forma segreta, dispone la 
distribuzione delle schede e invita i consiglieri a votare per il Presidente e per i due componenti 
del Collegio; 
 
Raccolte le schede e provveduto al loro scrutinio con l’osservanza delle modalità previste dal 
regolamento Comunale, il Presidente comunica il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti e votanti n. 31  

 
Ottengono voti  per la carica di Presidente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili: 

- Dr. CRISCUOLO Giuseppe     voti n. 18 

 
Ottengono voti  per la carica di componente Revisore Contabile scelto tra gli iscritti  ordine  
unico Dottori commercialisti e ed Esperti: 

- DR. BENINCASA Marcello     voti n. 17 

- DR. FRESA Maurizio      voti n.  8 

- DR. MAIORANO Luigi      voti n.  4    

- DR. DE FRANCESCO Antonio    voti n.  3 

- DR. GIARDULLO Enzo     voti n.  2 

- DR. CRISCUOLO Giuseppe     voti n.  1 

Schede bianche n. 1 

 

Il Presidente visto l’esito dello scrutinio proclama eletti a componenti del collegio dei revisori 
Contabili del Comune per il triennio 2012/2014 i signori: 
 

1) CRISCUOLO GIUSEPPE  (Presidente) 
( iscritto nel registro dei Revisori Contabili) 

 
2) BENINCASA MARCELLO (Componente) 

               (iscritto all’ ordine  unico Dottori commercialisti e ed Esperti Contabili) 
 

3) FRESA MAURIZIO (Componente) 

(iscritto all’ ordine  unico Dottori commercialisti e ed Esperti Contabili) 
 
Per gli effetti del risultato delle votazioni  
 
     DELIBERA 

 
-Il collegio dei Revisori Contabili del Comune di Eboli per il triennio 2012-2014 è così costituito: 
 1)  CRISCUOLO GIUSEPPE - Presidente del Collegio  scelto tra gli iscritti  al registro dei 
Revisori Contabili 
 
 2) BENINCASA MARCELLO - Revisore contabile scelto tra gli iscritti  ordine  unico Dottori 
commercialisti e ed Esperti      Contabili  ai sensi dell’art.2 –L.24 febbraio 2005-n°234 
 
 3) FRESA MAURIZIO- Revisore contabile scelto tra gli iscritti  ordine  unico Dottori 
commercialisti e ed Esperti Contabili  ai sensi dell’art.2 –L.24 febbraio 2005-n°234 
 
-L’assunzione dell’incarico resta, comunque, subordinato alla presentazione da parte del 
Collegio,  entro i termini stabiliti nella comunicazione di nomina, delle dichiarazioni, rese ai 
sensi di legge,relative all’attestazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità e/o 
ineleggibilità ai sensi delle  vigenti normative in materia. 
 
-di stabilire che il compenso annuo spettante ai Revisori Contabili è fissato, nella misura 
massima, indicata dal D.M. 4.06.2005 e decurtato del 10% ai sensi dell’art.6-c.3- del 
D.L.78/2010 viene determinato in € 9.018,00. 
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-di dare atto che la nomina è comunque sottoposta alla condizione risolutiva espressa dal 
sopracitato decreto attuativo ed in particolare a quanto in esso, eventualmente, previsto con 
riferimento alle nomine avvenute nel periodo transitorio 
 

INDI 

     
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione e con lo stesso quorum  
 
     DICHIARA 

  

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.267/2000 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore Anna Maria Desiderio  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 13/12/2011   
   
Il Responsabile Settore Finanze   formula parere di regolarità contabile favorevole  
  
  
data 13/12/2011 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
X favorevole                            F.to               Segretario Generale ( Dr. Domenico Gelormini) 
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IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Luca Sgroia)  ( Dr. Domenico Gelormini) 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata affissa all’albo Pretorio il __/__/____ per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, giusta 
prot. n._____________  
 

  Il Responsabile del servizio 

  (Sammartino Annamaria) 

 

 
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 __/__/____ 
 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 
[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 
 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  ( Dr. Domenico Gelormini) 

 

 

 
 
 


