COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 14 del 23/05/2022
Oggetto: Nomina dell'Organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2022/2024
L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 17:20 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

LUONGO FRANCESCO

Sindaco

Si

ZACCARIELLO MADDALENA

Consigliere

Si

IOVENE MARCELLINO

Consigliere

SORRENTINO CARMELA VALENTINA

Consigliere

Si

TOZZI FRANCESCO

Consigliere

Si

BIAVASCO CAROLINA

Consigliere

Si

TURCO SARA

Consigliere

FUSCO NICOLA

Consigliere

Si

CASTELLANO ANTONIO

Consigliere

Si

D'AMBROSIO GIOVANNI

Consigliere

Si

IOVINE TOMMASO

Consigliere

Si

PAGANO RAUL

Consigliere

Si

COMELLA ANTONIO

Consigliere

Si

SEMBIANTE STEFANO

Consigliere

Si

TATONE ANTONIO

Consigliere

Si

FELACO PASQUALE

Consigliere

Si

CUTILLO ANTONIO

Consigliere

Totale Presenti: 13

Si

Si

Si

Totale Assenti: 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Francesco Luongo.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione.
Visto l’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell’organo di revisione
economico-finanziario, che testualmente dispone:
«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.
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, 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.
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali
dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di
revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno
parte dell'unione.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato
l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;
Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:
«1. 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'articolo 134, comma
3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente
locale. 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. Si applicano le norme relative
alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444.»;
Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante: «Aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;
Visto l’art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale: «L'importo annuo del
rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione
non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli
oneri fiscali e contributivi»;
Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n.
148 il quale testualmente recita:
«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»;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “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-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2,
testualmente recita:
«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco
formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione
dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data
di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
Art. 6 – Composizione del collegio.
... omissis ...
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano
applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori
e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui
all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
Dato atto che, con nota prot. n. 2821 del 10/03/2022, si comunicava alla Prefettura di Caserta la scadenza
triennale dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casaluce prevista per il 26/03/2022;
Vista la nota prefettizia n. 39945/2022, acquisita al prot. n. 3901 del 29/03/2022, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale è stato comunicato l’esito del
procedimento di estrazione e trasmessa copia del verbale della relativa seduta;
Preso atto che il primo estratto è risultato essere il dott. Carlo De Luca;
Rilevato che, con nota prot. 6150/2022, è stato richiesto al dott. De Luca Carlo l'accettazione all’incarico di
revisore dei conti per il triennio 2022/2024 e le dichiarazioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste per
legge cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina;
Rilevato altresì che, con nota acquisita al prot. n. 6159/2022, è pervenuta la disponibilità ad assumere
l'incarico di revisore di conti del Comune di Casaluce e le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità ed ineleggibilità da parte del dott. De Luca Carlo, nato a Salerno il 18/12/1982;
Dato atto che questo Comune aveva, alla fine del penultimo esercizio precedente (31.12.2020), secondo i
dati ISTAT art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 9.442 abitanti per cui si deve procedere alla nomina
di un revisore unico;

Ritenuto di provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;
Ritenuto altresì di provvedere alla fissazione del compenso spettante tenendo conto di quanto previsto dal
decreto interministeriale 21 dicembre 2018, della necessità di contemperare il riconoscimento di un importo
equo in relazione al ruolo assunto con le esigenze di bilancio ed in continuità col compenso riconosciuto al
precedente revisore;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
2) di prendere atto dell’esito del sorteggio effettuato dalla Prefettura di Caserta ai fini
dell’individuazione della nomina dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di
Casaluce per il triennio dal 2022 al 2024, che ha visto come primo classificato il dott. Carlo De Luca,
nato a Salerno il 18.12.1982, iscritto all'albo dei dottori commercialisti della provincia di Salerno;
3) di nominare quale revisore unico del Comune di Casaluce il dott. Carlo De Luca, nato a Salerno il
18.12.1982, iscritto all’albo dei dottori commercialisti della provincia di Salerno;
4) di stabilire quale compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all’art.
241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018 l’importo
complessivo di € 10.150,00, oltre oneri previdenziali e fiscali;
5) di stabilire che al revisore 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, nel
limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e
contributivi, specificando che, in caso di utilizzo del mezzo proprio, deve essere riconosciuto un
rimborso pari ad 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro a/r di distanza dal luogo di
residenza del revisore alla sede comunale;
6) di comunicare la deliberazione al revisore nominato, al tesoriere ed alla Prefettura di Caserta;
7) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza derivante dalla necessità di
assicurare il tempestivo insediamento dell’organo di revisione economico-finanziario.

Proposta di Consiglio Comunale Num. 17 AREA II - FINANZIARIA del 11/05/2022 ad oggetto:
Nomina dell'Organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2022/2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 20/05/2022
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Alle ore 17:20, effettuato l’appello, risultano presenti il sindaco e n. 12 consiglieri comunali (Zaccariello,
Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio, Iovine, Pagano, Comella, Sembiante e Cutillo)
ed assenti n. 4 consiglieri comunali (Iovene, Turco, Tatone e Felaco).
Assume la presidenza della seduta il sindaco Luongo che, constatato il numero legale, dichiara aperta e
valida la seduta del Consiglio comunale.
Il consigliere Sorrentino propone di osservare un minuto di silenzio in memoria dei giudici Falcone e
Morvillo e degli agenti di scorta trucidati nella strage di Capaci del 23.5.1992.
Il consiglio comunale osserva un minuto di silenzio.
Il presidente pone in trattazione il primo punto all’o.d.g. relativo a “Nomina dell’Organo di revisione
economico-finanziario per il triennio 2022-2024”.
Il presidente dà lettura della proposta.
Nessun altro chiede di intervenire.
Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti 13 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine, Pagano, Comella, Sembiante e Cutillo);
favorevoli 13 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine, Pagano, Comella, Sembiante e Cutillo);
contrari nessuno;
astenuti nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nomina dell’Organo di revisione economicofinanziario per il triennio 2022-2024”.
Il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
-

presenti 13 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine, Pagano, Comella, Sembiante e Cutillo);
favorevoli 13 (Luongo, Zaccariello, Sorrentino, Tozzi, Biavasco, Fusco, Castellano, D’Ambrosio,
Iovine, Pagano, Comella, Sembiante e Cutillo);
contrari nessuno;
astenuti nessuno;

DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
Si allontana dall’aula il consigliere Pagano.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Francesco Luongo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 490
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/05/2022 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Francesco Battaglia
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 24/05/2022
Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 23/05/2022 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 23/05/2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Battaglia

