PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

DCC-59-2020

Oggetto :

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023-Determinazione
del compenso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.16, comma 25 e comma 25 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, adottato in
attuazione dell'art. 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>>;
Visto, in particolare, l'art. 5 del citato regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno 15
febbraio 2012, n. 23, il quale prevede:
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco, il
Ministero dell'Interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio
del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo
di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della
provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese effettivo avvio del
nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa.
In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in
cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della Prefettura. Nel giorno fissato ed in
sedute pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte,
con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in
relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di

revisione da rinnovare, per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono
estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, nella eventualità di rinuncia o impedimento
ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.
4. Dall'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione
a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a
nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, I soggetti estratti previa verifica di
eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo,
ovvero in caso di eventuale rinuncia.
Dato Atto che:
- l'attuale Organo di Revisione Economico-Finanziario per il triennio 2017 / 2020, nominato dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 49 in data 29.05.2017, e’ composto dal Dott. Antonio
Ruggieri (Presidente), dal Dott. Carlo Cianchini (componente) e dalla Dott.ssa Elisa Colafrancesco
(componente);
- che pertanto, conseguentemente, il Collegio ha avuto scadenza naturale il 28/05/2020;
- l'Amministrazione ha inteso avvalersi del periodo di prorogatio pari a giorni 45 decorrenti dalla data
del 29/05/2020 e, quindi, fino alla data del 12/07/2020;
Preso atto che:
- in data 27/04/2020 con nota prot. 0023253 il Comune di Terracina, ai sensi dell'art. 5 del richiamato
regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 ha comunicato la
scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria, costituito da n. 3
componenti;
- con nota 0021388/ Area 2 / Enti Locali del 12//05/2020 della Prefettura di Latina è stata data
comunicazione all'Ente della data della seduta in cui si sarebbe tenuta l'estrazione a sorte dei
nominativi dell'organo di revisione economico finanziaria;
- con nota prot. 0022159 del 18/05/2020 la Prefettura di Latina ha trasmesso all'Ente il verbale di
estrazione a sorte dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto del Ministero
dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23.
Considerato che:
- risultano estratti, nell'ordine, i seguenti nominativi:
1. AGRESTI Giovanni, designato per la nomina a componente;

2. BRACAGLIA MORANTE Arcangelo, designato per la nomina a componente;
3. CAPOBIANCHI Isidoro, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
4. PELLEGRINI Cinzia, designata come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
5. SETTIMI Francesco, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
6. FABRIZI Rodolfo, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
Visto il DL 124 del 26/10/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in
G.U. 24/12/2019, n. 301) che all'art. 57 ter, rubricato “Organo di revisione economico-finanziario”,
esplicitamente dispone che: “1.All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello
provinciale"; b) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: "25-bis. 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 piu' elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato
regolamento". 2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23,
prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale”;
Viste tutte le istanze di richiesta di nomina a Presidente del Collegio acquisite e custodite al relativo
fascicolo;
Vista l'istanza prot. 0027155 del 20/05/2020 inoltrata dal dottor RUGGERI Antonio mediante la
quale chiede di essere nominato Presidente dell’Organo Organo di Revisione Economico-Finanziario
del Comune di Terracina;
Viste, inoltre, le dichiarazioni rese circa l'assenza di cause di impedimento e incompatibilità di cui agli
artt. 235 e 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le ulteriori attestazioni, nonché
l’allegato curriculum, contenute nell’istanza del Dott. Antonio Ruggieri prot. 0027155/2020,

documentazione acquisita e custodita al fascicolo;
Viste, altresì, le note prot. 0031545 del 15/06/2020, prot. 0030471 del 09/06/2020 inoltrate,
rispettivamente, dai dottori AGRESTI Giovanni e BRACAGLIA MORANTE Arcangelo di
accettazione di incarico, e contenenti, tra l'altro, le dichiarazioni rese circa l'assenza di cause di
impedimento e incompatibilità di cui agli artt. 235 e 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, documentazione acquisita e custodita al fascicolo;
Vista la nota prot. 0033385 del 23/06/2020 avente per oggetto “ Organo di Revisione Economico-

Finanziario. Rinnovo collegio per il periodo 2020 – 2023. Procedimento di designazione del
Presidente e nomina del Collegio da parte del Consiglio Comunale ”, mediante la quale il Sindaco f.f.
ritiene di proporre l’attuale Presidente del Collegio, dottor Antonio Ruggieri, quale componente del
Collegio con funzioni di Presidente dello stesso;
Ritenuto di dover affidare le funzioni di Presidente del collegio, ai sensi della citata normativa, al
Dott. Antonio RUGGIERI nato ad Itri (LT) il 28/04/1964, C.F. RGGNTN64D28E375R, P.IVA
01488550599 residente ad Itri (LT) in via degli ulivi, 4 con studio professionale ad Itri in via Giacomo
Matteotti III tr. N. 4;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento II (Area Finanziaria e Patrimonio) dell'Ente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terracina per
il triennio 2020 – 2023, con decorrenza dal 13 luglio 2020, i signori:
PRESIDENTE Dott. RUGGIERI ANTONIO C.F. RGGNTN64D28E375R
COMPONENTE Dott. AGRESTI GIOVANNI C.F. GRSGNN63H23H501R

COMPONENTE Dott. BRACAGLIA MORANTE ARCANGELO C.F. BRCRNG60B28H501R

2. Di demandare al responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria la comunicazione dei
suddetti nominativi al Tesorerie Comunale entro i 20 giorni successivi alla nomina;

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000, dell'Ente locale deve fissare nella
stessa delibera di nomina il compenso spettante ai revisori;
Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 21/12/2018 di aggiornamento del limite massimo del
compenso annuo lordo e delle maggiorazioni spettanti ad ogni componente dell'organo di revisione
economico-finanziaria;

DELIBERA
a) di stabilire nelle seguenti misure i compensi annui spettanti ai membri del Collegio come sopra
eletti:
Presidente del Collegio

€ 29.689,92

Componente del Collegio (libero professionista)

€ 19.793,28

Componente del Collegio (libero professionista)

€ 19.793,28

REVISORE

LIMITE COMPENSO
MASSIMO
PER IL
COMPENSO TRIENNIO
base per
2020 - 2023
classi di
Comuni da
20.000 a
59.000
abitanti
Tabella A –
DM
21/12/2018

MAGGIORAZION MAGGIORAZION MAGGIORAZION Totale Cassa di
IVA
E 10% dei compensi E 10% dei compensi
E 50% prevista compensi Previdenza 22%
per spese correnti
per spese di
dall'art. 241, co 4 del
4%
pro – capite
investimento pro D.Lgs 267/2000 per
superiore alla media capite superiori alla
le funzioni di
nazionale Tabella B
media nazionale
Presidente del
Dm 21/12/2018
Collegio

TOTAL
E
LORDO
a carico
ente

Tabella C Dm
21/12/2018

PRESIDENTE
(RUGGIERI
ANTONIO)

15.670,00

13.000,00

1.300,00

1.300,00

7.800,00 23.400,00

936,00 5.353,92 29.689,,9
2

COMPONENTE
(AGRESTI
GIOVANNI)

15.670,00

13.000,00

1.300,00

1.300,00

15.600,00

624,00 3.569,,2 19.793,2
8
8,

COMPONENTE
(BRACAGLIA
MORANTE
ARCANGELO)

15.670,00

13.000,00

1.300,00

1.300,00

15.600,00

624,00 3.569,28 19.793,2
8

per una spesa complessiva prevista a carico dell'Ente di € 69.276,48 iva, contributo 4% compresi,
tenuto conto:
1. del compenso base contenuto nei limiti della tabella A) del D.M. 21/12/2018;
2. della maggiorazione, sino ad un massimo del 10% prevista dall'art. 1 lettera a) del menzionato
D.M., la quale verrà corrisposta solo qualora la spesa corrente annuale pro-capite, desumibile
dall'ultimo bilancio preventivo approvato, risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica di cui alla tabella B allegata al D.M.;
3. della maggiorazione, sino ad un massimo del 10% prevista dall'art. 1 lettera b) del menzionato
D.M., la quale verrà corrisposta solo qualora la spesa per investimenti annuale pro-capite,
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, risulti superiore alla media nazionale per
fascia demografica di cui alla tabella C allegata al D.M.;
4. della maggiorazione del 50% prevista dall'art. 241, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per le
funzioni del presidente del Collegio;
b) di stabilire nelle seguenti misure il trattamento economico spettante ai membri del Collegio a
titolo di rimborso spese:
b1) spese di viaggio: rimborso delle spese di viaggio, sulla base delle tabelle ACI, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché il
rimborso delle spese di parcheggio, ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria
dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente ai sensi dell'art. 175,
comma 2, del vigente regolamento di contabilità;
b2) spese per il vitto: ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per il vitto nella misura determinata per i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente ai sensi dell'art. 175, comma 3, del vigente regolamento di contabilità e art. 3 DM
21/12/2018 (Tale spesa è ammissibile qualora da specifico verbale dell'organo di revisione si dimostri la
permanenza necessaria presso l'Ente oltre le otto ore giornaliere e il costo complessivo del singolo
pasto non superi euro 25,00 cadauno);

b3) spese per alloggio: ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente ai sensi dell'art. 3 DM 21/12/2018 (Tale spesa è ammissibile qualora da specifico
verbale dell'organo di revisione si dimostri la permanenza necessaria presso l'Ente in due giorni
consecutivi tenuto conto della distanza chilometrica significativa dal luogo di residenza del revisore
(oltre 250 Km A/R));
In ogni caso, l'ammontare complessivo annuo delle spese di cui alle sopra citate lettere b1), b2) e b3)
non potrà comunque superare un valore pari al 50% del compenso spettante a ciascun revisore
(colonna totale compensi tabella punto a) del dispositivo), al netto delle imposte, tasse e contributi
previsti dalla legge, stabilito con il presente atto al punto a) del dispositivo.
c) di dare atto che la spesa per il collegio dei revisori sarà prevista al Titolo 1, Missione 01,
Programma 01, Macroaggregato 03, Capitolo 12 del redigendo bilancio di previsione 2020 / 2023.
d) di demandare al Dirigente del Dipartimento II (Area Finanziaria e Patrimonio) l'assunzione del
relativo impegno di spesa.
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

