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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  25 del  04-10-12                     

_____________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
NOMINA ORGANO DI REVISIONE    
    
    
    
 

______________________________________________________________________ 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  quattro del mese di ottobre, alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
OLIVETTI MASSIMO P GIOVANNETTI FRANCESCO P 
ESPOSTO PIRANI PAOLO P ROSSETTI ALESSANDRO P 
ROMAGNOLI RAIMONDO P TELARI MARCO A 
ROMAGNOLI ALBERTO P MANSANTA MORIS P 
GIUSTI LUCA P AVALTRONI ENZO A 
FANESI FEDERICA P STORONI ANDREA A 
ROCCHETTI SAMUELE P LUPINI LARISA P 
MUSCELLINI EGIDIO P LEONI ANDREA P 
MORGANTI MAURO A   
 
Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   4] Presenti n.[  13] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa 
SCOGNAMIGLIO GIULIANA. 
Assume la presidenza il sig. OLIVETTI MASSIMO in qualità di  
SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
 
ROCCHETTI SAMUELE 
GIOVANNETTI FRANCESCO 
LUPINI LARISA 
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Al momento dell’appello sono presenti 14 consiglieri. Prima della discussione della 
presente deliberazione sono usciti i consiglieri: Avaltroni e Storoni ed è entrato il 
consigliere Muscellini. Sono presenti 13 consiglieri. 
Dopo l’illustrazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, il Consigliere Mansanta 
sottolinea che è mancata da parte del Sindaco l’informativa prima della decisione. Il 
Gruppo rappresentato dal Consigliere Mansanta, nutre profonda stima nei riguardi del 
Revisore Petrini, ma ritiene che determinate decisioni debbano essere condivise. 
 
Conclusa la discussione, agli atti resta la  registrazione integrale degli interventi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 56 del 08.08.2009, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale veniva nominata revisore unico dei conti, il  Rag. Paola 
Petrini, iscritto al registro nazionale dei revisori contabili, con studio in  Ostra, piazza S. 
Croce n.2  
 
RILEVATO che la conclusione dell’incarico, comprensivo il periodo di prorogatio, del 
suddetto revisore contabile, Rag. Paola Petrini, di durata triennale, è prevista,  per il 
05.10.2012; 
 
VISTI: 

� l’articolo 234 del T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000. 
� l’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 

n. 148/2011; 
� l’articolo 29, comma 11-bi, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni in 

L. n. 14/2012, 
� l’articolo 2, comma 1,del D.lgs. n. 39/2010, 
� il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2011 recante il 

“Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 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”, 

� la Circolare F.L. n. 7/2012 del Ministero dell’Interno per gli affari Interni e 
Territoriali; 

 

VISTA, inoltre, la Delibera della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la 
Basilicata, 16 Dicembre 2011, n. 125/2011/PAR che, per prima in tale panorama 
giurisprudenziale, ha fatto chiarezza sulla portata applicativa delle disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 25 del D. L. n. 138/2011, in quanto sancisce che la 
riforma del sistema di nomina dei revisori dei conti negli enti locali, sia in forma 
monocratica sia collegiale, non è immediatamente applicabile, almeno fino a quando 
non sarà pienamente operativo il meccanismo di nomina dei revisori che implica la 
preventiva definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli 
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elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico. Pertanto in attesa di questi 
criteri, sancisce che la nomina dei Revisori dei conti resti regolata dall’ancora vigente 
art. 234 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO CHE: 

a) ai sensi dell’articolo 234 del T.U.E.L., di cui al D.lgs. n. 267/2000: 1. I consigli 
comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a 
due componenti un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I 
componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro 
dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno 
tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo 
dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle 
unioni dei comuni 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; 

b) la disciplina relativa alla nomina dei revisori dei conti degli enti locali è stata 
modificata  dall’art. 16, comma 25, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto una 
nuova disciplina per la nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali, 
prevedendo 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 nel 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: a) Rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli 
albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) 
Previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente 
comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione 
nell’organo di revisione degli enti locali; c) Possesso di specifica qualificazione 
professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti pubblici territoriali ”; 

c) il comma 11 bis dell’art. 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale dispone che “i termini 
temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22,24, 25 e 27 dell’articolo 
16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi”; 

d) secondo quanto indicato dalla Sezione regionale della Corte dei Conti per la 
Basilicata con la delibera n.125/2011: “…..l’effetto abrogativo in parola, per 
prodursi, necessiti, tuttavia, della piena operatività della disposizione nuova 
destinata a prendere il posto della precedente. Laddove tale operatività non sia 
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piena o non sia assicurata per la mancata completezza della fattispecie, l’effetto 
abrogativo non può realizzarsi. Nel caso in esame la mancanza  di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, degli elenchi in cui gli 
interessati alla nomina di revisore avrebbero potuto chiedere di fa inserire il 
proprio nominativo, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti dal Ministero 
dell’Interno, rende la disposizione di legge non immediatamente operativa, con 
la conseguenza che anche l’effetto abrogativo della disposizione contenuta 
nell’art. 234 T.U.E.L. resta, al  momento, impedito. Conclusivamente, si ritiene 
che fino a quando non sarà pienament operativo ed applicabile il meccanismo 
di nomina dei revisori previsto dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, 
che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella 
predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire 
l’incarico, resta immutato e vigente il sistema regolato dall’art. 234 del 
T.U.E.L..; 

e) con D.M. Interno n. 23 del 15.02.2012 sono definiti i criteri per l’inserimento 
degli interessati in tele elenco nel rispetto dei seguenti principi: 

• rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di 
cui al presente comma e popolazione di ciascun comune, 

• previsione della necessità ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al 
presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la 
funzione nell’organo di revisione degli enti locali, 

• possesso di specifica qualificazione professionale in materia di 
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici 
territoriali; 

f) nella Circolare FL 7/2012 si dispone che, nelle more della piena operatività del 
nuovo sistema di scelta per estrazione dell’elenco, l’organo di revisione in 
scadenza proseguirà il proprio mandato per 45 giorni, a seguito dell’istituto 
della prorogatio, ed allo scadere di tale termine sarà nominato con le modalità 
previste dal T.U.E.L. nel caso in cui le nuove modalità di nomina non saranno 
ancora operative; 

PRESO ATTO CHE: 

• l’Organo di  revisione compreso il periodo della prorogatio scadrà il 5/10/2012, 

• con nota del 07/09/2012 si è comunicato alla Prefettura la scadenza 
dell’Organo di revisione, 

• la Prefettura ha comunicato di procedere secondo le nuove  modalità, 
verificando la data di avvio del nuovo procedimento, resa nota con avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

CONSIDERATO che alla data odierna tale pubblicazione non è stata ancora resa nota; 
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RITENUTO che nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta 
dell’organo di revisione contabile, la nomina dello stesso avviene con le modalità 
previste dall’art. 234 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RICHIAMATO, pertanto, l’art. 234, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nelle unioni 
di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 
solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione dei comuni o 
dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra 
i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, ossia iscritti al registro dei revisori 
contabili, all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei  ragionieri; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Revisore 
unico dei  conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; 
 
ATTESO che il Rag. Paola Petrini, al fine di accertare la propria disponibilità in ordine 
alla  riconferma, ha manifestato la propria volontà in tal senso, mediante una formale 
comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di Ostra (AN); 
 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Assemblea, al fine di garantire la 
continuità amministrativa, rieleggere per un ulteriore triennio (dal 06.10.2012 al 
05.10.2015) l’attuale Revisore Rag. Paola Petrini; 
 
VISTO l’art. 241 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il quale dispone: 
- che i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori vengono fissati con 
Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, da aggiornarsi triennalmente; 
- che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese 
di funzionamento e di investimento dell’ente locale; 
- che tale compenso può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 
20% in relazione alle funzioni assegnate; 
- che l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di 
nomina; 
 
DATO ATTO che, il suddetto professionista: 
- mantiene i requisiti necessari alla nomina ai sensi degli artt. 234 e seguenti del d.Lgs. 
267/2000 ed è iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabile ed al 
registro dei revisori legali al nr.  72125; 
- ha svolto le proprie funzioni in modo puntuale ed ineccepibile dimostrando particolare 
 
VISTO il D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, che 
all’art. 6, comma 3, prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i 
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di 
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
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denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 
10 per cento rispetto 
agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”; 
 
RITENUTO quindi di confermare il compenso stabilito precedentemente in conformità 
al Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, con la riduzione del 10% 
prevista dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in vigore dal 01.01.2011; 

 
Visto  lo  statuto comunale;  
Visto   il   D.lgs.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;     
Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai 

sensi di legge, con cui  e` stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con 
delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 
27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;                  

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29.06.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione 
dell’esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
per il periodo 2012-2014;      

      Vista   la  deliberazione  di  G.C.  n.  87 del  17.07.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale e` stata approvata l'assegnazione del  P.E.G. 
(Piano  Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2012;           

 VISTI il pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 
267/2000: 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con la seguente votazione espressa nei modi di  legge, 13 consiglieri 

Presenti: 
10 consiglieri favorevoli e 3 consiglieri astenuti (Mansanta, Leoni, Lupini). 
 

DELIBERA  
 

1) Di  dichiarare  le  premesse  parte  integrante  e sostanziale della presente  
deliberazione. 

 
2) DI PROCEDERE al rinnovo della nomina a revisore dei Conti del Comune di Ostra 

(AN) del Rag. Paola Petrini, iscritto al registro nazionale dei revisori contabili, con 
studio in Ostra piazza S. Croce n.2, per il triennio 06.10.2012 - 05.10.2015. 

 
 
3) DI AUTORIZZARE l’imputazione della spesa, relativa al compenso base spettante 

annualmente al Revisore dei Conti, di Euro 4.555,98, sul quale è applicata la 
riduzione del 10%, sul Tit. 1, Funz. 01, Serv. 01, Int. 03 del Bilancio di previsione 
2012 e del Bilancio pluriennale 2012/2015. 
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4) DI PRENDERE ATTO che al compenso base spettante al Revisore dei Conti dovrà 

essere aggiunta l’IVA e il contributo per la Cassa Previdenza. 
 

Inoltre il  Consiglio Comunale con la seguente votazione espressa nei modi 
di  legge, 13 consiglieri Presenti: 

10 consiglieri favorevoli e 3 consiglieri astenuti (Mansanta, Leoni, Lupini). 
 

 
DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4^ comma, del D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
 

sg 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                              Il Segretario Comunale 
     OLIVETTI MASSIMO                                 dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 

 
____________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 

 
La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Ostra, li 12-11-2012 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 

 
 

____________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 07-12-2012 (decorsi 

10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

Ostra, lì  08-12-2012                                                                    
 

Il Segretario Comunale 
                                                                   dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 
 
 
 


