
 

 

                 
 

 
 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 36/2015 
 

──────────────────────────────────────────────────────── 
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.                 

──────────────────────────────────────────────────────── 
L’anno 2015 addì 24 del mese di Novembre, alle ore 17,45 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 straordinaria, seduta di 1a convocazione. 

 
   Pres. Ass. 
1 POMPEO ANTONIO Presidente della Provincia P  
2 ALFIERI DOMENICO Consigliere Provinciale P  
3 AMATA ANDREA Consigliere Provinciale P  
4 BERNARDINI GIANNI Consigliere Provinciale P  
5 CAPERNA GERMANO Consigliere Provinciale P  
6 CINELLI ANTONIO Consigliere Provinciale P  
7 D’AMBROSIO ALESSANDRO Consigliere Provinciale P  
8 DI CARLO VITTORIO Consigliere Provinciale P  
9 MAGLIOCCHETTI DANILO Consigliere Provinciale P  
10 MIGNANELLI MASSIMILIANO Consigliere Provinciale P  
11 QUADRINI GIANLUCA Consigliere Provinciale P  
12 QUADRINI MASSIMILIANO Consigliere Provinciale P  
13 VELARDOCCHIA ANDREA Consigliere Provinciale P  

 
Presenti n.13                                                                                                         Assenti n.0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marini Adriano. 

 

Il Dott. Magliocchetti Danilo, nella sua qualità di Consigliere delegato alla Presidenza del Consiglio, 

constatata la presenza del numero legale degli intervenuti per rendere valida la seduta, sulla base 

dell’appello effettuato dal Segretario Generale, dichiara  aperta la discussione  sull’argomento che forma  

oggetto del presente verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

All’ apertura dei lavori, a seguito dell’appello nominale effettuato dal Segretario Generale Dott. 
Adriano Marini risultano presenti, oltre al Presidente della Provincia, n. 12 Consiglieri. 
 
Il Consigliere delegato alla Presidenza del Consiglio Dott. Danilo Magliocchetti dichiara aperta la 
seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Caperna, Mignanelli e Quadrini Massimiliano. 
 
Dopodiché, lo stesso Consigliere propone un minuto di raccoglimento per le vittime della strage di 
Parigi. 
 
Il Consiglio Provinciale effettua un minuto di raccoglimento.    
 
Il Presidente Pompeo, relaziona sull’argomento in esame. Seguono gli interventi dei Consiglieri 
Cinelli, Mignanelli, Di Carlo e del Segretario Generale Dott. Adriano Marini,  che precisa la 
posizione di uno dei Revisori da nominare con riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso, come 
riportato nel processo verbale della odierna seduta.  

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Premesso:  
 

- che l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con propria deliberazione C.P. n. 11/2012 
immediatamente eseguibile, per il periodo 2012/2015, oltre il regime di prorogatio, ai sensi 
dell’art. 235 del T.U. richiamato; 

 
- che le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’art. 16, comma 25 del D.L. 13 
agosto 2011 n. 138, il quale ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’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 regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 
39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
 
- che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato il 

Regolamento di attuazione dell’art. 16 comma 25 D.L. 138/2011 sopracitato recante le 
specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economica-finanziaria; 

 
- che il decreto del ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il 

contenuto dell’elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l’inserimento nel suddetto 
elenco, all’art. 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell’elenco, il 
Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la 
data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di 
incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 ed 
ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei 
revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011. 

 
Considerato: 
 

- che con comunicazione prot. n. 95289 in data 04/08/2015 la Provincia di Frosinone, ai sensi 
dell’art. 5 del regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Frosinone la scadenza dell’incarico del proprio organo di 
revisione economico-finanziaria costituito da n. 3 componenti; 



 

 

- che, in data 22/09/2015, si è svolta in seduta pubblica alla presenza del Dott. Raio Ernesto 
(vice-prefetto) e della Dott.ssa Blasi Rita (Funzionario), presso la sede della Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, il procedimento di estrazione a sorte dei 
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente; 

- sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 
 
 Spagoni Umberto nato il 16/07/1960; 
 Martini Lara nata il 24/11/1969; 
 Gualdini Alberto nato il 18/04/1956; 
 Passerelli Adriano nato il 30/11/1961; 
 Papaleo Nicola nato il 24/12/1967; 
 Battisti Patrizio nato il 17/06/1962; 
 Vita Antonio nato il 21/01/1965; 
 Dell’Acqua Gaetano nato il 06/09/1958; 
 Guidi Lanfranco nato il 12/07/1949; 
 

- che ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il Consiglio 
Provinciale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali 
cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.O.E.L. o di altri impedimenti previsti 
dagli articoli 235 e 238 T.U.O.E.L. ovvero in caso di eventuale rinuncia; 

- che i tre revisori estratti hanno inviato alla Provincia di Frosinone le dichiarazioni di 
accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal 
comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.O.E.L.), nonché le 
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso altri enti locali; 

- che alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono conservate agli atti), le 
funzioni di Presidente del Collegio dei revisori saranno svolte dal Dott. Spagoni Umberto, 
così come previsto dall’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 
2012, il quale disciplina che “le funzioni di presidente sono svolte dal componente che 
risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso 
di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiori dimensione demografica 
degli enti presso i quali ha già volto l’incarico”. 

 
Considerato inoltre che l’articolo 241 del T.U.O.E.L. nel dettare le norme per la determinazione 
del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 prevede che l’ente locale stabilisce il 
compenso spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti 
una maggiorazione del 50%. 
 
Considerato che contestualmente alla nomina dei componenti il Collegio di revisori dei Conti il 
Consiglio Provinciale deve provvedere all’attribuzione del compenso ai membri del Collegio di 
revisione, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, dal decreto del 
Ministero dell’Interno del 20/05/2005 e dalle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3 del D.L. n. 
78/2010 e s.m.i.. 
 
Tenuto conto che, per il riordino istituzionale dell’Ente, avviato con la L. 56/2014, ed in 
particolare con la conseguente prospettiva di riduzione dell’attività amministrativa dell’Ente: 

a) il compenso base annuo è calcolato in ragione del 60% del limite massimo ai sensi 
dell’art. 241, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del decreto 20 maggio 2005; 

b) tale compenso non può essere rettificato in aumento così come disposto dal D.M. 
20/05/2005 dall’art. 1 comma a) e comma b), non sussistendo i presupposti per poter 
applicare la maggiorazione disposta dal medesimo decreto; 

c) il compenso per il presidente del Collegio dei Revisori viene aumentato del 50 per 
cento secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 241 del T.U.O.E.L.; 



 

 

d) non sono attribuite al Collegio dei Revisori ulteriori funzioni e quindi non ci si avvale 
della possibilità prevista dall’art. 241, comma 2 del T.U. 267/2000, ovvero 
dell’aumento del 20% del compenso; 

e) non sono attribuite al Collegio dei revisori le funzioni da svolgere nei confronti delle 
istituzioni dell’Ente, come disciplinato dall’art. 241, comma 3 del T.U. 267/2000, non 
aumentando ulteriormente, quindi, il compenso da un minimo del 10% ad un massimo 
del 30%; 

f) è mantenuta la riduzione del 10 per cento dei compensi erogati ai componenti l’organo 
di revisione e del nucleo di valutazione, così come previsto dal comma 3 dell’art. 6 del 
decreto legge n. 78/2010, quali “organi collegiali comunque denominati” al fine di 
conseguire la riduzione della spesa a carico della Provincia di Frosinone; 

g) il compenso così definito, da applicare anche al Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 
3, comma 4, del relativo regolamento, rispetta le disposizioni di cui al comma 3, art. 6 
del D.L. n. 78/2010; 

h) i compensi sopra richiamati sono da intendersi al netto di iva e oneri previdenziali. 
 

Dato inoltre atto, con riferimento alla richiamata riduzione del 10%, che questa, ai fini della 
determinazione dell’indennità spettante ai Revisori sino al 31/12/2015, è espressamente prevista 
dall’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 10 comma 5 del D.L. 
192/2014. 
Considerato che ai componenti dell’organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori 
del Comune ove ha sede l’Ente 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, ogni altra spesa di trasferta essendo ricompresa nella determinazione della indennità 
annua. 
 
Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del T.U.O.E.L. introdotto dalla legge n. 89 del 23 
giugno 2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede l’importo annuo del 
rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può 
essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri 
fiscali e contributivi. 
 
Dato infine atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di 
contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo 
svolgimento dell’attività dell’organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito 
di idonea documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa. 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, 
Dott. Adriano Marini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
Risorse Finanziarie Dott. Andrea Di Sora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Sulla scorta della votazione, resa in forma palese per alzata di mano che ha conseguito il 
seguente risultato: 
 
Presenti        n. 13. 
Votanti         n. 13. 
Favorevoli    n. 13.  
 

DELIBERA 
 

- di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi 
i requisiti per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, avvenuta in seduta pubblica il 



 

 

giorno 22/09/2012 dalle ore 11,17, con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 
febbraio 2012 n. 23; 

- di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e 
autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 
238 del T.U.O.E.L. n. 267/2000; 

- di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Frosinone 
per il triennio 11 / 2015 - 11 / 2018: 

● Spagoni Umberto nato il 16/07/1960 – Presidente. 
● Martini Lara nata il 24/11/1969 – Componente. 
● Gualdini Alberto nato il 18/04/1956 – Componente. 
 
- di determinare in euro 14.320,80 l’indennità annua per il Presidente e in euro 9.547,20 

l’indennità annua per gli altri componenti del collegio, per un totale annuo di euro 33.415,20 
oltre oneri previdenziali ed Iva; 

- di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, ogni altra spesa di trasferta essendo 
ricompresa nella determinazione della indennità annua: 

a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di 

benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del 
singolo professionista dalla sede della Provincia di Frosinone (chilometri risultanti per il 
viaggio di andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale 
e parcheggio; 

c) il rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non 
può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto 
degli oneri fiscali e contributivi; 

d) di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente responsabile del Settore 
Risorse Finanziarie si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

e) di comunicare il contenuto della presente ai soggetti interessati e trasmettere alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone copia della presente deliberazione.  

 
Dopodiché, 
 

Il Consiglio Provinciale 
 

Con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente 
risultato: 
 
Presenti     n.13. 
Votanti      n.13. 
Favorevoli n.13. 
 

Delibera 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000.  


