
 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 17/04/2019

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala del Centro Civico Polivalente
di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data , prot. n. , si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Annunziata Pantaleone - Sindaco Si
Michele Cangianiello - Consigliere Si
Gerardo Aliberti - Presidente Si
Maria Immacolata Zamboli - Consigliere Si
Luisa Pagano - Consigliere Si
Nicola Guerrasio - Consigliere Si
Mariangela Nappo - Vice Presidente Si
Carla Merolla - Assessore Si
Pasquale D'Avino - Consigliere Si
Roberto Raffaele Giugliano - Consigliere Si
Luigi Nappo - Consigliere Si
Maurizio Falanga - Consigliere Si
Giuseppe Speranza - Consigliere Si
Franco Carillo - Consigliere Si
Luigi Belcuore - Consigliere Si
Aniello Bifulco - Consigliere Si
Francesco Nappo - Consigliere Si

Totale: 16 Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, la dott.ssa Rosanna Sanzone - Segretario Generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE



 
 

Il Presidente passa al punto 7) dell’O.d.G., già punto 6, ad oggetto: “ Nomina collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2019/2021 “ e cede la parola all’Assossere Eugenia D’Ambrosio.

Assessore E. D’Ambrosio: rappresenta che la Prefettura di Napoli, in data 4 aprile 2019,
ha proceduto al sorteggio per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di

Poggiomarino.
Comunica i nominativi dei professionisti che sono stati sorteggiati ed hanno accettato l’incarico:
Dott.ssa IMBRIACO Miriana ;
Dott. CACCAVALE Marco;
Dott. LETTERA Danilo;
Nella scelta del Presidente dei Revisori si è tenuto conto di chi ha avuto più incarichi negli Enti
locali con maggiore dimensione demografica e, quindi, valutati i curriculum, il Presidente risulta
essere il Dottor Marco Caccavale.

Indi, il Presidente del C.C. indice la votazione a scrutinio palese, per appello nominale sulla
proposta testé illustrata dall’Assessore Eugenia D’Ambrosio:

Presenti: 16; Assenti : 1 (Speranza )
Votanti: 15 ;
Voti favorevoli: 15; Astenuti: 1 (Nappo F.);

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la proposta di delibera, n. 10 del 15.04.2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal competente
capo settore;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A
- di approvare la proposta di deliberazione, n. 10 del 15.04.2019, ad oggetto:“ Nomina Collegio dei
Revisori dei Conti per il triennio 2019-2021 ” che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
- nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2019 i sigg.:
Dott.ssa IMBRIACO Miriana ;
Dott. CACCAVALE Marco - con funzioni di Presidente;
LETTERA Danilo;

Il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, per cui indice
apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:
Presenti: 16; Assenti : 1 (Speranza )
Votanti: 15 ;
Voti favorevoli: 15; Astenuti: 1 (Nappo F.);

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;
Visto l’ esito della votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;



 
 

D E L I B E R A

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

IL PROPONENTE
Eugenia D'Ambrosio - Assessore



 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Capo Settore: Dott.ssa Antonietta De Rosa

Ufficio:
Responsabile: Dott.ssa Antonietta De Rosa

PROPOSTA N° 10 DEL 15/04/2019

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

 Premesso
- che il T.U.E.L n.267 del 18/02/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs 118/2011 e 126/2014, ed il

vigente regolamento di contabilità, disciplinano la revisione economico-finanziaria agli art. dal n.234
al n.241;

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.29 del 29/03/2016 ha eletto il Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2016/2019 in scadenza il 28/03/2019;

- che in applicazione, dell’art.235 comma 1 del T.UE.L, per tale Organo ci si è avvalsi dell’istituto
della proprogatio per un periodo massimo di 45 giorni;

Dato atto
- che le modalità di scelta dei membri del Collegio sono state ridefinite dall’art.16 comma 25 del D.L.

n.138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 che ha previsto, a decorrere dal
primo rinnovo dell’Organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge, che la relativa
nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali nonché gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- che in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il D.M. Interno n.23/2012 cha
ha approvato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori degli Enti Locali e la
definizione delle modalità di scelta dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario;

Considerato
- che con nota n. 6781 il 19/03/2019 il Comune di Poggiomarino, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento

di cui al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
la scadenza dell’incarico del proprio Organo di Revisione Economico-Finanziaria costituito da n. 3
componenti;

Visto
- che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in data 04/04/2019 presso la propria

sede ha provveduto alla estrazione dei nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione del
Comune di Poggiomarino, giusto verbale acquisito al protocollo generale dell’Ente in data



 
 

04/04/2019 al n.8369, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto
- che l’Ufficio di ragioneria ha provveduto a trasmettere ai primi tre estratti copia del verbale di

estrazione al fine di acquisire la loro accettazione, previa verifica della insussistenza delle cause di
incompatibilità o di impedimento ed i loro curricula;

Acquisite
- le sopra citate dichiarazioni e conseguenti accettazione dell’incarico che restano agli atti d’ufficio;

Considerato
- che, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012, le funzioni di Presidente

del Collegio dei Revisori dei Conti spettano al componente che ha svolto il maggior numero di
incarichi di Revisore presso Enti Locali e, a parità di incarichi, vengono assunte da colui che le ha
svolte nell’Ente di maggiore dimensione demografica;

- inoltre che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei
Revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'Ente Locale definisce il compenso spettante ai
Revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una maggiorazione del 50%;

- che, prendendo a riferimento il compenso annuo lordo deliberato in occasione della precedente
nomina dei Revisori, lo stesso deve essere riconosciuto nella misura di € 10.020,00 oltre C.P.A. ed
I.V.A ai sensi di legge, se dovuta, maggiorato, in relazione alle spese di funzionamento e di
investimento del Comune, del 10% desumibile dall’ultimo Bilancio di Previsione approvato, se
superiori alle medie nazionali per fascia demografica di cui alle tabelle B e C , allegate D.M. del
20/05/2005;

Visto
- che ai componenti dell'Organo di Revisione, aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove

ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, essendo ogni
altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della indennità annua;

- che il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla Legge n. 89 del 23 giugno
2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, prevede che l'importo annuo del rimborso
delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'Organo di Revisione non può essere superiore
al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Dato atto
- che le modalità di calcolo dei rimborsi, non essendo determinate dal vigente regolamento di

contabilità, sono fissate con il presente atto in € 500,00 annue e saranno erogati solo, a presentazione
di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;

Ritenuto
- quindi dare corso al successivo procedimento di nomina dell’Organo di Revisione Economico-

Finanziaria che risulta estratto nei seguenti componenti: Dott.sa Imbriaco Miriana – primo Revisore
estratto – secondo Revisore estratto, Dott. Caccavale Marco - , Dott. Lettera Danilo - terzo Revisore
estratto- ed attribuire le funzioni di Presidente al Dott./ Dott.ssa ___________________________che
risulta titolare di più incarichi in Enti Locali di maggiore dimensione demografica;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi esposti in narrativa e che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento:



 
 

1. Di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Poggiomarino per il triennio
2019/2021 con decorrenza dalla presente nomina, composto da: Dott.sa Imbriaco Miriana, Dott.
Caccavale Marco, Dott. Lettera Danilo;

2. Di individuare, ai sensi dell’ art.6 del Decreto del Ministero dell’Interno n.23/2012 , quale Presidente
del Collegio il Dott./Dott.ssa________________________

3. Di stabilire, ai sensi dell’art.241 del T.U.E.L e s.s.m.m.i.i. e dell’ art. 1 del decreto del Ministro
dell’Interno del 31 ottobre 2001, modificato con D.M. del 20 maggio 2005, di corrispondere ai
componenti dell’Organo di Revisione un compenso pari a €. 10.020,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. ai sensi
di legge.

4. Di stabilire altresì, che l’importo del compenso base annuo di cui al precedente n. 3) spettante ai
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è maggiorato, in relazione alle spese di
funzionamento e di investimento del Comune, come segue:

1) del 10% (dieci per cento) nell’ipotesi in cui la spesa corrente pro-capite desumibile
dall’ultimo Bilancio di Previsione Triennale approvato, sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica di cui alla Tabella B, allegata al D.M. del 20/05/2005;

2) del 10% (dieci per cento) nell’ipotesi in cui la spesa per investimento pro-capite, desumibile
dall’ultimo Bilancio di Previsione Triennale approvato, sia superiore alla media nazionale
per fascia demografica di cui alla Tabella C, allegata al D.M. del 20/05/2005.

5. di precisare che la modalità di calcolo dei rimborsi, non essendo determinata dal vigente
Regolamento di Contabilità, è fissata con il presente atto in € 500,00 annue e saranno erogati solo a
presentazione di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla
normativa.

6. Di precisare altresì che il compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è
aumentato del 50% (per cento), ai sensi del citato articolo 241 – comma quarto – del T.U.E.L e
successive modifiche e integrazioni.

7. Di far gravare la spesa complessiva sul cap. 1010 destinato per “Compenso e rimborso spese
all’Organo del Revisore Economica Finanziaria” (Codice 1.03.02.01.008 M.01.P.01) del
approvando Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021, riservandosi di procedere ai relativi
impegni con determina del Responsabile dei Servizi Finanziari.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

9. Di comunicare, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del T.U.E.L e s.s.m.m.i.i., i nominativi dei
componenti scelti come Revisori dei Conti al proprio Tesoriere.



 
 

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla
Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, lì
f.to Eugenia D'Ambrosio - Assessore

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 15/04/2019 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 15/04/2019 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa



 
 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Gerardo Aliberti - Presidente

IL SEGRETARIO
f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 27/04/2019 e vi rimarrà fino al 12/05/2019.
Poggiomarino, lì 27/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to SALVATI ANGELO

Il Segretario
f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 27/04/2019
Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2019 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 27/04/2019

LA RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA

f.to Rosa Maria Bonagura

f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli
art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to Rosa Finaldi - Vice Segretario

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________











COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 10 DEL 15/04/2019

Oggetto: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 27/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
Poggiomarino, lì 27/04/2019

IL MESSO COMUNALE Il segretario generale
SALVATI ANGELO Rosanna Sanzone - Segretario Generale
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