
Comune di
Crispiano

Comune di
Massafra

Comune 
di Statte

ANNO 2016 N° 12 d’ordine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE   DEI COMUNI
“  CRISPIANO- MASSAFRA – STATTE 

( Provincia di Taranto ) 

OGGETTO:  Nomina del Revisore Unico con decorrenza 16/01/17 per la durata di anni 3 (tre).

L’anno Duemilasedici addì VENTUNO del mese di DICEMBRE  alle ore 9,00, col prosieguo, nella
Sala Consiliare del Comune CRISPIANO, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito
in  sessione  ORDINARIA  di  prima  convocazione  il  Consiglio  dell’Unione  dei  Comuni  sotto  la
presidenza dell'avv. Fabrizio QUARTO  Presidente – e con l’assistenza del Segretario dell’Unione
D.ssa Francesca Perrone

 All’appello nominale risultano:

 All'inizio della trattazione dell'argomento risultano:

CONSIGLIERI PRES ASS CONSIGLIERI PRES ASS
IPPOLITO           Vito Egidio X CARDILLO            Ida X
ARGESE             Giancarlo X ANDRIOLI            Francesco X
PONTRELLI        Sabrina X ORLANDO            Ivan     X
RICCI                 Giampiero X CAPUTO               Stefania X
QUARTO              Fabrizio X IMPERATRICE   Vincenzo X
MASTRANGELO    Cinzia X
MASI                   Vito X
CIAURRO                Antonio X
LATTANZIO          Savino X
D'ERRICO            Antonio X
VIESTI                 Antonio X

PRESENTI N°   10                                                                                  ASSENTI n° 6

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

- In ordine alla regolarità tecnica:
Parere : Favorevole 

Il Responsabile del Servizio : F.to Dott.ssa Angela D'Eri_________________ 

- In ordine alla regolarità contabile:
Parere : Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to  Dott.ssa Angela D'Eri_________________________ 

Visto l’art. 48 del T.U. n. 267/2000

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE 

Relaziona il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Angela D'Eri .

Uditi gli interventi dei Consiglieri Unionali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

VISTA 
 La  Deliberazione  di  Consiglio  Unionale  n°  10  del  30/11/2013  con  la  quale  è  stato  nominato  il

Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni di Crispiano Massafra e Statte per il triennio 2013/2016
nella persona del Dott. Giuseppe Menallo;

Premesso
 che con D.M. del 15 febbraio 2012, n°23  è stato adottato, in attuazione dell’art.16, comma 25, del

D.L.13 agosto 2011 n°138, apposito Regolamento recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei
conti degli Enti Locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico – finanziario”;

 che, ai  sensi  dell’art.5  del  suddetto  Regolamento i  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  sono scelti
mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale sono  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 la circolare Ministeriale FL 7/2012 fornisce le necessarie indicazioni in ordine a ciascuna delle
varie fasi attuative delle nuove procedure introdotte dal citato decreto Ministeriale  individuando le
modalità  esecutive  di  scelta  dell’organo  di  revisione  prima  dell’operatività  delle  disposizioni  del
regolamento;

Dato atto 
 Che con nota prot. n° 48037 del 24.11.2016,acquisita al protocollo Unionale in data 29.11.2016 al n.

677, la Prefettura di Taranto ha comunicato la data  dell’estrazione del Revisore Contabile fissata in
seduta pubblica per il giorno 24/11/16 ; 

Preso atto 
 del nominativo estratto per l'Unione dei Comuni di Crispiano Massafra e Statte nella seduta pubblica

del 24/11/16 nella persona della dott.ssa Maria Dolores Tommasi, come da verbale della Prefettura
di Taranto allegato alla presente; 

 della dichiarazione fornita dallo stesso di assenza di situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità di
cui all’art.236 del D.Lgs.267/00;

Considerato
 Che ai sensi del comma 7 dell’art.241 del D.Lgs.267/00, l’ente locale stabilisce il compenso spettante

con la stessa delibera di nomina;

Dato atto
 Che ai sensi dell'art. 241 comma 5, nel caso dell'Unione dei Comuni, si stabilisce quale compenso

base il compenso del Comune più popoloso, che per questo Ente risulta il Comune di Massafra;
 Che il Decreto del ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 stabilisce i limiti massimi dei compensi

annui lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al citato art.241 del D.Lgs.267/00;
 Che la tabella A del citato Decreto Ministeriale prevede che il compenso annuo massimo, al netto di

IVA e dei  contributi  previdenziali  a  carico  dell’Ente,  per i  Comuni  con popolazione da 20.000 a
59.999 abitanti ammonta a € 10.020,00;



 Che nel triennio 2010/2013 il compenso annuo stabilito per il Revisore Unico dei Conti corrispondeva
ad € 3.600,00, giusta  D.C.U. n° 10/2013;

 Che ai sensi dell’art.6, c.3, D.L. 31 maggio 2010, n°78, convertito dalla L. 30/07/2010, n°122, dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, le indennità i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre
utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai  componenti di organi
collegiali  comunque denominati  ed ai  titolari  di  incarico di  qualsiasi  tipo,  sono automaticamente
ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;  

 Che pertanto il compenso massimo annuo  ammonta ad € 9.018,00 oltre cap e IVA (se dovuti);

Considerato 
 Che in base all’art.2 del citato D.M. 20/05/2005, ai Revisori dei Conti aventi la residenza al di fuori

del Comune di sede dell’Ente spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo
svolgimento delle proprie funzioni, nella misura massima del 50% del compenso annuo, al netto
degli oneri fiscali e contributivi, giusto art. 241 comma 6-bis D.Lgs. 267/00;

Considerato e dato atto che:
 Attualmente, l'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte ha in carico uil  Revisore Unico

Unionale;
 Il personale dell'Unione è costituito da dipendenti dei Comuni associati, in rapporto di coutilizzo a

vario titolo;

Ritenuto
 Nell'ambito delle capacità di bilancio, di stabilire che il compenso annuo da corrispondere al revisore

dei Conti sia pari ad € 3.600,00, comprensivi di cap e IVA (se dovuti);
 Di stabilire che, nel caso in cui il revisore abbia residenza al di fuori del Comune di Massafra, sede

legale dell'Unione dei Comuni di  Crispiano, Massafra e Statte,  il  rimborso delle spese di  viaggio
effettivamente sostenute sarà quantificato secondo il quinto del prezzo della benzina super vigente
nel tempo, moltiplicato sia per gli accessi effettuati che per il chilometraggio convenzionale dalla
sede istituzionale al luogo di residenza;

 di porre quale limite massimo annuo al rimborso spese ex art. 241 comma 6-bis D.Lgs. 267/00 la
somma di € 1.800,00;

Considerato  che nelle more dell'adozione del presente provvedimento, si è proceduto a nominare in
prorogatio  il  Revisore  uscente  per  ulteriori  45  (quarantacinque)  giorni,  giusta  determinazione  del
Responsabile del Servizio Finanziario n. 73 del 30/11/16;

Preso atto che il termine di scadenza della prorogatio risulta fissato al 15/01/17;

Ritenuto dover pertanto nominare il Revisore Unico con decorrenza 16/01/17, assumendo le necessarie
determinazioni per garantire la continuità del servizio;

Acquisiti
 I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/00;

Visti
- il D.Lgs.267/00;
- il D.M. del 15 febbraio 2012, n°23;
- la circolare Ministeriale FL 7/2012;
- il Decreto Ministeriale 20/05/05   

Vista la votazione come sotto riportata, espressa nelle forme di legge :

PRESENTI         N.  10

VOTANTI          N. 10

FAVOREVOLI  N. 10

CONTRARI       N.  /

ASTENUTI        N. /



D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1. Di prendere atto della proroga tecnica per giorni 45 al Revisore uscente, dott. Giuseppe Menallo,
giusta determinazione n. 73/2016;

2. Di nominare Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte per il triennio
2016/2019 la dott.ssa MARIA DOLORES TOMMASI, nata a CALIMERA ( LE) il 12.07.1964, residente
alla Via Reggio Calabria n. 3  CF TMMMDL64L52B413V,  iscritta al registro  regionale dei Revisori
Contabili, giusta estrazione in data 24/11/16 ai sensi del D.M  del 15 febbraio 2012, n°23:

3. Di fissare la decorrenza dell'incarico a partire dal 16/01/17, per la durata di anni tre e quindi fino al
15/01/20;

4. Di stabilire il compenso annuo del Revisore dei conti dell’importo di € 3.600,00, comprensivi di cap e
IVA (se dovuti) oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute da quantificarsi
secondo il quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo, moltiplicato sia per il numero
degli accessi effettuati che per il chilometraggio convenzionale dalla sede istituzionale al luogo di
residenza, nella misura massima di € 1.800,00 annui comprensivi di cap e  IVA (se dovuti); 

5. Di  affidare  al  Responsabile  del  servizio  organi  istituzionali  le  risorse  necessarie  al  conferimento
dell’incarico di cui al cod. 01.03-1 del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, così distinte:

 € 5.400,00 sul bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (per ognuna delle parti 2017 e 2018);

6.  Di  stabilire  la  somma di  €  5.400,00  quale  quota  da  prevedersi  nel  bilancio  di  previsione finanziario
2017/2019 per l'annualità 2019;

 7.  Di  stabilire  altresì  che  verrà  opportunamente  prevista  la  quota  necessaria  a  garantire  la  copertura
finanziaria nel bilancio 2020, per il rateo mensile fino alla conclusione dell'incarico;

8. Di dare atto che la scadenza del Revisore Unico risulta fissata al 15/01/2020;

9. Di incaricare il Responsabile del Servizio Organi istituzionali di tutti gli atti tendenti a dare attuazione alla
volontà manifestata, ivi comprese l’adozione della determinazione del conferimento dell’incarico, previa
acquisizione della dichiarazione resa nelle forme di legge circa il rispetto dei limiti dell’incarico di cui
all’art.238 del D.Lgs267/2000, e la comunicazione del nominativo del Revisore dei Conti al Tesoriere.

- Infine il Consiglio Unionale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 10 favorevoli , su n. 10 Consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.
-

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03     Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line dell’Unione , salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.Ai fini della
pubblicità  legale, l’atto  destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione  di dati  personali  identificativi  non necessari  ovvero il
riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Angela D'ERI



 







Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fabrizio QUARTO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Francesca PERRONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267

che la presente deliberazione:

□ è stata affissa all’Albo Pretorio On Line dell’Unione dei Comuni il giorno 5 Gennaio 2017per rimanervi per
15 giorni consecutivi, dal 5.1.2017 al 20.1.2017 (art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05.01.2017 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00);

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

F.to D.ssa Francesca Perrone
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