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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N.26 del24.ll.20l5

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti.

L'anno duemilaquindici il giomo ventiquattro del mese di Novembre alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA
di prima convocazione.
Risultano presentÍ e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SNDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla úattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Siesprime parere favorevole
ll Responsabile del Servizio

(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)
24t11n015
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ll Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)



IL CONSIGLIO COMT]NALE

RICHIAMA'TO il d. Lgs n. 26712000 ed in particolare l'art. 234, commo 3, cosi come modificato
dal comma 732, art. I dellalegge n. 296 del 27.12.2006 il quale testualmente recita:'Nei Comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane la
revisione economico frnarziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio comunale o da
Consiglio dell'unione dei Comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioÍanza assoluta
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma2";

VISTA la normativa sopravvenuta ed in particolare il comma 25, delT'articolo 16, del decreto legge
n.l38l20ll, convertito in legge 14 settembre20ll, n. 148 , il quale stabilisce che : "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 al quale possono
essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionalg nel Registro dei revisbri 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'intemo, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti criteri per I'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei
seguenti principi (.4.)", successivamente modificato con l'au.t29 comma llbis del D.L.216 del
2911212011, come convertito dalla L. n. 14 del 24.02.2012, che ha prorogato I'applicazione del
coÍrma 25 di nove mesi:

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 29llll20l2 che ha dato awio alla nuova
procedura di nomina dei revisori a partire dal l0ll2l20l2;

VISTA la nota protocollo n.2607 del 07.10.2015 con cui è stato comunicato alla Prefettura di
Salemo la scadenza del Revisore dei Conti in carica, Dott. Desiderio Fortunato nominato con
delibera di Consiglio Comunale n.20 del27 .09.2012.

VISTO il verbale della Prefettura del giorno 28 ottobre 2015, dal quale risultano estratti nell'ordine
tre nominativi:
a) TARTAGLIONE BIAGIO, designato per la nomina
b) BIFULCO Giovanna, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
c)_RUSSO Salvatore, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

ACQIIISITA la disponibilità del primo nominativo estratto, Dott.Biagio TARTAGLIONE,
all'accetîazione dell'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Magliano Vetere;

DATO ATTO che il comma 7 dell'art. 241 del D.L.vo N.26712000, dispone che "l'ente locale
stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";

ACQTIISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo
coÍrma, del D.L.vo N.26712000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

YISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA



1. Di nominare, a seguito dell'estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di Salerno,
ai sensi dell'articolo 16, del decfeto legge n. 13812An, convertito in legge i4 settembre 2011, n.
148, quale Revisore dei Conti delloqq1e $i Mqgllanq V5rte-1e,,il s-eguente so-ggetto,;
Tartaglione Biagio, nato a Marcianise il 30.09.1957, con studio in Caserta, a far data
dall'esecutività della presente delibera;

2. Di dare atto che il compenso sarà determinato in base al Decreto del Ministero dell'Interno 20
maggio 2005 per i Comuni fino a 999 abitanti, con una riduzione del l0% ai sensi dell'art. 6, del d.l.
n.7812010;

3. Di comunicare il presente atto alla tesoreria comunale .ai sensi dell'art. 234, comma 4, del tuel, e

;per conosc erua alla Prefettura di Salerno.

Successivamente, vista l'urgenza di prowedere, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs.
n.26712000.

\



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ESECUTlVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

lQ perché d ichiarata immediatamente eseg u ibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

::iyff" fiA?:ffiîSrella 
deliberazione viene pubblicata a'll'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

. IL SEGRETARIO éOMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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