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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.  29    del Reg. 
 
del  16.09.2021 

OGGETTO: Nomina Organo di revisione economico finanziaria per il triennio 
2021-2024. Approvazione. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 15:50 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Area interessata Economico Finanziaria 

Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: Nomina Organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2021-2024. 

Approvazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 16.09.2021 Data  16.09.2021 

   Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Richiamato il decreto n. 4623 di protocollo, del 02/08/2021, con il quale il Commissario 

Straordinario conferiva alla scrivente la titolarità dell’incarico di responsabile della posizione 

organizzativa per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 31/07/2018, esecutiva a termini di legge, con la 

quale si è proceduto al rinnovo del Revisore unico per il triennio 17-09-2018 / 16-09-2021 

conferendo l’incarico al dott. Claudio Fusco, C.F.   FSC CLD 63T22 G482 I; 

 

Dato atto che, il suddetto incarico scadrà il prossimo 16 settembre; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” così come 

modificato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e 126/2014 e in particolare il Titolo VII denominato: 

“Revisione economico-finanziaria” articoli da  234 a 241; 

 

Richiamato, in particolare, l’art. 234 comma 3, del predetto d.lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 1 comma 732 della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale testualmente recita: ”Nei Comuni 

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di Comuni, salvo quanto previsto dal 

comma 3-bis, e nelle Comunità Montane la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo 

revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’unione di Comuni o dall’Assemblea 

della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 

2”; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4 

del 31 marzo 2016 e, in particolare, il Titolo XI intitolato “Revisione”, articoli da 99 a 155; 

 

Richiamato il comma 25, dell’articolo 16, del D.L. n. 138/2011,convertito in legge 14 settembre 

2011, n. 148, il quale stabilisce che: “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione 
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successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali 

sono scelti mediante estrazione da un elenco al quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti 

iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39, 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 (…)”, 

successivamente modificato con l’art. 29 comma 11 bis del D.L. 216 del 29/12/2011, come 

convertito dalla Legge n. 14 del 24/02/2012, che ha prorogato l’applicazione del comma 25 di nove 

mesi; 

 

Visto il decreto del Ministero degli Interni del 29/11/2012 che ha dato avvio alla nuova procedura 

di nomina dei revisori a partire dal 10/12/2012; 

 

Vista la nota del 17 giugno scorso, inviata tramite posta certificata, con la quale il  Responsabile del 

servizio finanziario dell’Ente ha comunicato alla Prefettura dell’Aquila la scadenza del Revisore dei 

Conti in carica, dott. Claudio Fusco, nominato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 

31/07/2018  per il triennio 2018/2021; 

 

Vista la nota della Prefettura n. 0048297 del 30/08/2021 con la quale è stata data comunicazione 

all’Ente che in data 30/08/2021 si sarebbe proceduto all’estrazione, mediante sorteggio del 

nominativo del Revisore dei Conti; 

 

Visto il verbale della Prefettura del giorno 30/08/2021, giusto protocollo n. 5266/1 del 30.08.2021, 

dal quale risultano estratti nell’ordine tre nominativi: 

 

Cognome Nome Codice Fiscale Ordine 

D’ANTONIO LUIGI DNT LGU 63M07 E243 X Primo Revisore estratto 

DE MASSIS ANGELICA DMS NLC 81B50 G482 A Prima Riserva estratta 

COLASIMONE ITALO CLS  ITL 77A13 G492 R Seconda Riserva estratta 

 

Acquisita agli atti la disponibilità del primo nominativo estratto, dott. D’ANTONIO LUIGI e la sua 

dichiarazione di accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune per il 

triennio 2021/2024, giusta nota acquisita al protocollo n. 5445 del 07/09/2021, successivamente 

integrata con nota acquisita al n. 5511 di protocollo del 09/09/2021,  con le richieste dichiarazioni di 

insussistenza di cause d’incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’articolo 236, il rispetto dei limiti 

di affidamento degli incarichi di cui all’articolo 238 del T.U.E.L, nonché la conferma del permanere 

dei requisiti e dei dati dichiarati al momento di presentazione della domanda d’iscrizione all’elenco 

dei revisori, così come richiesto espressamente dalla Prefettura; 

 

Dato atto che il comma 7 dell’art. 241 del d.lgs. n. 267/2000, recepito con l’articolo 105 del 

richiamato Regolamento di contabilità, dispone che “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai 

revisori con la stessa delibera di nomina”; 

 

Considerato che: 

- per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso determinato in 

conformità a quanto previsto dall’art. 241 del Testo unico e dalle disposizioni di cui al decreto 

del Ministero dell’Interno, di concerto col Ministero dell’Economia, in data 21 dicembre 2018; 
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- l’ultima parte del comma 1 dell’articolo 241 del TUEL sopra citato riporta testualmente quanto 

segue: “... Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di 

funzionamento e di investimento dell’ente locale”; 

 

Dato atto che: 

- questo Comune rientra nella classe demografica d) da 2.000 a 2.999 abitanti richiamata nella 

Tabella A) D.M. 21/12/2018 (n. 2.728 abitanti al 31.12.2020); 

- che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al revisore dei conti è di euro 

6.030,00 elevabile fino al 10% con la maggiorazione di cui all’art. 1, lettera a) non essendo 

applicabile l’ulteriore incremento del 10% di cui alla lettera b) del richiamato decreto 

ministeriale 21/12/2018 in quanto: 

1) la spesa corrente annua pro-capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica 

pari € 790,00 Tabella B (Previsioni di spesa corrente anno 2021 euro 2.177.972/abitanti al 

31.12.2020 n. 2.728: spesa corrente pro-capite Ente € 798,38); 

2) la spesa per investimento annua pro-capite è inferiore alla media nazionale per fascia 

demografica pari a € 250,00 Tabella C (Previsioni spesa investimento anno 2021 euro 

475.986/2.728 abitanti: spesa di investimento pro –capite ente € 174,48); 

 

Determinato pertanto il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al nuovo 

Revisore dei conti nel modo che segue: 

 

Compenso base annuo lordo (di cui alla Tabella A) € 6.030,00 

Maggiorazione del 10% ( di cui alla Tabella B) € 630,00 

TOTALE € 6.660,00 

Precisato che: 

 

- il suddetto limite massimo di euro 6.660,00 deve intendersi al netto dell’IVA (nel caso in cui il 

Revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente; 

 

- spetta altresì al revisore avente la propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede l’Ente il 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la presenza 

necessaria o richiesta, nel limite massimo del 50% del compenso annuo al netto degli oneri 

fiscali e contributivi pari a euro 3.330,00; 

 

- all’impegno della spesa conseguente al presente provvedimento, prevista al capitolo 280 di PEG 

2021/2023, e collegati per oneri IRAP, provvederà il Responsabile del servizio con propria 

determinazione previa giusta quantificazione degli oneri fiscali e contributivi; 

 

Visto l’art. 235 del Testo unico degli enti locali, primo comma, che testualmente recita: “L’organo 

di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o 

dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e i suoi componenti 

non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente approvato con atto del C.C. n. 4 del 

31/03/2016, e s.m.i. ed in particolare quanto disposto agli articoli da 99 a 105 relativamente alla 

revisione economico finanziaria, 
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PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Di nominare, a seguito dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura dell’Aquila, 

ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, quale 

Revisore dei conti del Comune di Scurcola Marsicana per il triennio 2021/2024 il dott. LUIGI 

D’ANTONIO nato a Guardiagrele (CH) il 07/08/1963, C.F. DNT LGU 63M07 E243 X, residente a 

Casoli (CH) in via Selva Piana, n. 73- CAP 66043; 

 

Di fissare, in conformità a quanto previsto dall’art. 241 del d.lgs. n. 267/2000, nonché, dalle 

disposizioni di cui al D.M. 21 dicembre 2018, il compenso annuo nell’importo massimo di € 

6.660,00, oltre a I.V.A., se dovuta, e contributi previdenziali; oltre al rimborso delle spese di 

viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per 

lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo di euro 3.330,00; 

 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del richiamato D.M. 21/12/2018, che il rimborso delle 

spese di viaggio avverrà in ragione di un settimo del costo di un litro di benzina per ogni chilometro 

percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente Locale), oltre al 

rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale entro il sopra determinato limite massimo 

di euro 3.330,00; 

 

Di dare atto che l’incarico ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della presente 

deliberazione e, comunque, non prima del 16 settembre 2021, data di scadenza del precedente 

incarico di revisione; 

 

Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti di incarico dell’organo di revisione 

economico-finanziaria che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento, entro 10 giorni dalla sua esecutività, alla 

Prefettura dell’Aquila, al Tesoriere comunale e all’Organo di revisione; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con separata 

votazione.  

 

Il Responsabile Finanziario 
F.to dott.ssa Stefania Tellone 
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA   E 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - 

TRIENNIO 2021/2024 

 

 

 Il giorno  _________ del mese di______________, dell’anno ______, presso la sede del 

Comune di Scurcola Marsicana,  

 

      TRA 

 

 Il Comune di Scurcola Marsicana, rappresentato dal Responsabile Finanziario, 

_____________________________ – C.F. _____________________   - nato/a a 

_______________________ (___) il ___________________ e residente in 

___________________________________ - Via/Piazza _________________________  

 

E 

 

il dott. _________________________________ – C.F. ________________________ - nato a 

_________________________ (____) il __________________ e residente a 

____________________________ in Via/Piazza ___________________________________, 

iscritto nel Registro dei ___________________________________ al n. _____________ con 

provvedimento pubblicato sulla G.U. n. ______ del _________________,,  

 

SI CONVIENE  

quanto segue:  

 

ART. 1 -  Oggetto 

  

Il Responsabile finanziario _______________________________, in esecuzione della 

delibera del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. _____ del 

__________________ affida al dott. __________________________ l'incarico della revisione 

economico – finanziaria del Comune di Scurcola Marsicana. L’incarico avrà la durata tre anni a 

decorrere dalla data del 17.09.2021 e fino al 16.09.2024.  

 Si fa presente che è stata acquisita agli atti la certificazione, resa nella forma di cui al D.P.R. 

n. 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi di cui 

all’art. 238 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o 

incompatibilità di cui all’art. 236 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

ART.2 -  Compiti 

  

L’Organo di revisione dovrà svolgere le seguenti funzioni ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 

267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni: 
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a) attività di collaborazione con l’Organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 

regolamento; 

b) pareri con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 

 strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

 proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e  tutte le variazioni di 

bilancio, escluse quelle  attribuite alla competenza  della giunta, del responsabile del 

servizi finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori  non sia 

espressamente previsto dalle norme e dai principi contabili, fermo  restando la necessità 

dell’Organo di revisione  di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, 

dandone conto nella propria relazione, l’esistenza di presupposti che hanno dato luogo 

alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio , comprese quelle approvate 

nel corso dell’esercizio provvisorio; 

 modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 

organismi esterni; 

 proposte di ricorso all’indebitamento; 

 proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale 

vigente in materia; 

 proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 

 proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di 

applicazione dei tributi locali. 

 

Nei pareri deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 

contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 

dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno 

precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile, 

sono suggerite inoltre all’Organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle 

impostazioni.  I pareri sono obbligatori quindi l’Organo consiliare è tenuto ad adottare i 

provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte 

dall’Organo di revisione. 

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente a: 

 acquisizione delle entrate; 

 effettuazione delle spese; 

 attività contrattuale; 

 amministrazione dei beni; 

 completezza della documentazione; 

 adempimenti fiscali; 

 tenuta della contabilità 

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della 

gestione e sullo schema del rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di 

contabilità. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire 

efficienza, produttività ed economicità della gestione; 
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e) referto dell’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai 

competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 

f) verifiche di cassa di cui all’art. 223 del d.lgs. 267/2000. 

 

 Il Revisore unico, oltre ad espletare le competenze espressamente previste dalla Legge ed in 

particolare dal Testo Unico, provvederà anche ad effettuare il Controllo di gestione previsto dall’art. 

198 bis del D.Lgs. 168/2004 convertito in Legge 191/2004 ed all’invio alla Corte dei Conti; 

 Per il corretto espletamento del proprio mandato il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e 

documenti necessari all’espletamento delle proprie funzioni; 

 

ART.3 -  Decorrenza e durata incarico 

 

 L’incarico avrà la durata di tre anni. a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 

nomina e, comunque, non prima del 17 settembre 2021, data di scadenza del precedente incarico di 

revisione; entro 15 giorni dalla data di partecipazione della nomina, il professionista incaricato 

dovrà sottoscrivere la presente convenzione. 

 

Art.4 - Compenso e rimborso spese di viaggio 

 

 Il compenso spettante all’Organo di revisione economico-finanziario è fissato, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21 dicembre 

2018, nella misura massima di 6.660,00, oltre IVA e contributi previdenziali; 

 All’Organo di revisione avente la propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede 

l’Ente spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la 

presenza necessaria o richiesta in ragione di un settimo del costo di un litro di benzina per ogni 

chilometro percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente Locale), 

oltre al rimborso della spesa per il pedaggio autostradale; 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

  

 I dati personali, dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso, saranno oggetto di 

trattamento esclusivamente per le finalità inerenti al presente incarico e per scopi istituzionali. 

I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 6 -  Norme di rinvio 

 

 Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla Testo unico degli Enti 

Locali, al Regolamento di contabilità comunale, nonché al Codice Civile e a ogni altra disposizione 

legislativa vigente. 

           

IL RESPONSABILE FINANZIARIO                                                  IL REVISORE DEI CONTI  

_______________________________                                              __________________________ 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 17.09.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17.09.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


