Comune di Palmi
89015 Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 28/02/2018
Oggetto: NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN
SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DIMISSIONARIO DOTT. ETTORE VACCARO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 17:05 nella sala delle adunanze consiliari
della sede comunale, a seguito di convocazione prot. 4375 del 22/02/2018, ha luogo la riunione del Consiglio
Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione;
Presiede la seduta DOTT. SALVATORE CELI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DOTT. GIUSEPPE RANUCCIO e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del
Segretario Generale di seguito riportato
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Cognome e Nome

CELI SALVATORE
GALLETTA LETTERIO
FORLEO GIUSEPPE
MAGAZZU' GIUSEPPE
DONATO UMBERTO
SURACE CHIARA
MAURO ANDREA
IACOVO DENISE
COSENTINO ANGELA ORSOLA
FERRARO ROCCO
TRENTINELLA FRANCESCO
IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE
DI CERTO DOMENICA MARIA
RANDAZZO ANTONINO
MISALE SILVANA
MELARA CARMELO
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Consiglieri Presenti n. 10 Assenti n. 6

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE.
Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Si dà atto che alle ore 17,05 all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio Comunale risultavano
presenti n° 10 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco, per un totale di n° 11 componenti del Consiglio
Comunale, per come riportato nel frontespizio della presente deliberazione; di seguito alle ore 17,40 ha fatto
ingresso in aula il Consigliere Forleo Giuseppe, mentre, alle ore 18,12 si è allontanato dall'aula il Consigliere
Surace Chiara, il quale è poi rientrato alle ore 18,14 e che, pertanto, sono presenti n. 12 componenti del
Consiglio Comunale (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino,
Ferraro, Ippolito); assenti n° 5 (Trentinella, Di Certo, Randazzo, Misale, Melara);
Si dà atto che sono presenti i componenti della Giunta Comunale di seguito indicati: Bruno, Perelli,
Avventuroso;
Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale
disciplina la revisione economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:

l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui
uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo
dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;

l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un
solo revisore;

l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i
suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
Visto inoltre:

l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite
estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinati requisiti
secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge
stessa;

l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui
all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei
revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale
sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione
previste dalla norma sopra richiamata;

il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;
Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 4^ Serie
speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema
ed avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario,
mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura Ufficio territoriale di Governo;
Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2015 (penultimo esercizio precedente) una
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei conti;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2017, con la quale è stato nominato il
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017-2020 nelle persone dei signori:
Dott. Pasquale Contartese Presidente
Dott. Marcello Scarpelli
Componente
Dott. Ettore Vaccaro
Componente
Preso atto delle dimissioni presentate dal componente del Collegio di Revisione del Comune, Dott. Ettore
Vaccaro acquisite al protocollo n. 3236 in data 12 febbraio 2018, delle quali l'Ente ha provveduto a dare

comunicazione alla Prefettura di Reggio Calabria
nota prot. n. 3274;

Ufficio Territoriale del Governo in data 12.02.2018 con

Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria Ufficio Territoriale del Governo del 14 febbraio 2018,
prot.n. 20322, di trasmissione all'Amministrazione di copia del verbale del procedimento di estrazione a sorte
dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, acquisita al protocollo
generale n. 3554 del 15.02.2018, avvenuta in seduta pubblica il giorno 14 febbraio 2018, con procedura
tramite sistema informatico, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;
Preso atto che sono risultati estratti:

Nominativo
Armocida Nicola
Cavallaro Rita
Cavallo Ilario

Codice Fiscale
RMCNCL73D07F112F
CVLRTI69M70C352I
CVLLRI56C18C285Z

Ordine
Primo Revisore Estratto
Prima Riserva Estratta
Seconda Riserva Estratta

Considerato che:
- l'art. 5 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 stabilisce che "Per ciascun
componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre
nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano,
nell'ordine di estrazione nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del
soggetto da designare";
- con lettera del 15 febbraio 2018 prot. gen. n. 3672 l'Ente ha comunicato al Dott. Armocida Nicola - Primo
Revisore Estratto - l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitandolo a presentare
la dichiarazione di accettazione e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 235, 236 e
238 del TUEL e da leggi e regolamenti vigenti;
Richiamato il comma 4 dell'art. 5 del sopra citato Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012,
che stabilisce che con delibera il consiglio dell'ente, provvede 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;
Tenuto conto che, il comunicato del Ministero dell'Interno Finanza Locale dell'8 marzo 2013 chiarimenti
su nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali, precisa che qualora il componente dimissionario o
cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal
presidente come precedentemente individuato;
Preso atto che il Dott. Armocida Nicola ha comunicato di accettare la designazione e ha autocertificato
l'assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità a norma di legge e di statuto;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del Dott. Armocida Nicola, nuovo componente del collegio dei
revisori dei conti in sostituzione del membro dimissionario ;
Richiamato l'art. 235 del TUEL 267/2000 " Durata dell'incarico e cause di cessazione" che prevede "ove nei
collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata
al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero
collegio";
Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Collegio
dei revisori dei conti viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina, confermando quanto stabilito nella
richiamata delibera n. 61 del 28 novembre 2017:

DESCRIZIONE

Presidente
(+50%)

A) Compenso annuo
B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€.11.124,00
€. 5.562,00

Componente
€. 7.416,00
€. 3.708,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti e le maggiorazioni di cui all'art. 1 del Decreto del
Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, qualora ricorrano le condizioni contemplate;
Preso atto che a seguito della nuova nomina del Dott. Armocida Nicola il Collegio dei revisori dei conti risulta

così rideterminato:

Nominativo
Contartese Pasquale
Scarpelli Marcello
Armocida Nicola

Funzioni
Presidente
Componente
Componente

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 55.000,00 trova copertura finanziaria (Missione
01 Programma 01) nel bilancio di previsione 2018/2020;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Preso atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi del'art. 49 del
D. Lgs 267/2000;
Udito il Presidente Celi che illustra la proposta di deliberazione;
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata di
mano da parte dei n° 11 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 12 componenti del
Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Surace,
Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 1 (Ippolito); assenti: n° 5 (Trentinella,
Di Certo, Randazzo, Misale, Melara );

DELIBERA
- di nominare il Dott. Armocida Nicola nuovo componente del collegio dei revisori dei conti in sostituzione del
membro dimissionario;
- di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che a seguito della nuova nomina del Dott. Armocida Nicola il Collegio dei revisori dei conti
risulta così rideterminato:

Nominativo
Contartese Pasquale
Scarpelli Marcello
Armocida Nicola

Funzioni
Presidente
Componente
Componente

- di approvare l'allegato schema di Convenzione per l'incarico di Revisore dei Conti;
- di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il
nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- di determinare, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 e dell'art. 6, comma 3, del
d.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione, come di
seguito indicato:

DESCRIZIONE
A) Compenso annuo

Presidente
(+50%)
€.11.124,00

Componente
€. 7.416,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€. 5.562,00

€. 3.708,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti e le maggiorazioni di cui all'art. 1 del Decreto del
Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, qualora ricorrano le condizioni contemplate;
- di dare atto che la spesa per il compenso spettante all'organo di revisione, trova copertura finanziaria
(Missione 01 Programma 01) nel bilancio di previsione 2018/2020;
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata di
mano da parte dei n° 11 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 12 componenti del
Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Celi, Galletta, Forleo, Magazzù, Donato, Surace,
Mauro, Iacovo, Cosentino, Ferraro); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 1 (Ippolito); assenti: n° 5 ( Trentinella,
Di Certo, Randazzo, Misale, Melara); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to DOTT. SALVATORE CELI

F.to DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
► CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(art. 134 T.U.);
IL SEGRETARIO GENERALE

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

