
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 22 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024 

  
L’anno duemilaventuno , addì undici  del mese di Settembre alle ore 12:15 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Assente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Assente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Assente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

  

  

  

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti Triennio 2021/2024. 
  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Su relazione del Presidente, 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale del Comune di Longano deve 
procedere al rinnovo del Revisore dei Conti per il periodo 2021-2024. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 12 del 06.7.2018 con la quale veniva 
nominato Revisore dei Conti di questo Ente il dottore commercialista Alfio 
Bartolomeo, per il triennio 2018/2021; 

RILEVATO che l'incarico è scaduto; 

RICHIAMATO l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito il L. 
148/2011, che dispone 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 D. Lgs, 27/01/2010, n. 39, nonché gli iscritti 
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del 
Ministero dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per 
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo .(omissis) 
..................................................................................................................... "; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con cui 
è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta dell'organo di 
revisione economico finanziario; 

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno FL 7/2012 in data 5/4/2012, al 
paragrafo 3, viene stabilito che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo 
procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, "gli organi di revisione in scadenza prima della data di 
effettivo avvio del nuovo procedimento, proseguono la propria attività nell'ente 
per 45 giorni con l'istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo, 
continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'art. 234 e SS. del D. 
Lgs. 267/2000 I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di 
effettivo avvio della nuova procedura devono necessariamente essere 
sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previste dal 
"regolamento" in esame"; 

CONSIDERATO che il decreto n. 23 del Ministero dell'Interno 15/02/2012 è 
diventato operativo in data 30/11/2012; 



VISTA la lettera n. prot. 23723 del 29.7.2021 acquisita al ns. prot. n. 3303 del 
31.7.2021, con cui la Prefettura di Isernia, comunicava a questo Ente l'avvenuta 
procedura di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'Organo di 
Revisione economico - finanziaria del Comune di Longano, effettuata in data 
27.7.2021 come da avviso prot. n. 22999 pervenuto in data 23.7.2021 prot. n. 
3216, risultando estratti: 

  
1° TESTA ANNAMARIA, designato per la nomina; 
2° VISCO WALTER, per eventuali rinuncia o impedimento 
del designato; 
3° MASTROLILLO CARMINE, per eventuali rinuncia o 
impedimento del designato. 
  
CONSIDERATO che con nota prot. n. 3606 del 18/08/2021 il primo designato per la 
nomina di Revisore dei  
Conti, dott.ssa Testa Annamaria non ha accettato l’incarico per sopravvenuti motivi 
personali; 
  
VISTA la nota prot. n. 3663 del 24/08/2021 di accettazione della nomina a revisore dei Conti 

del dott. Walter  
Visco, secondo designato in caso di rinuncia del primo estratto presso questo Comune 

provvedendo a  
rendere opportuna dichiarazione in merito all’inesistenza di incompatibilità; 

VISTI: 

• l'art. 241 del D Lgs 267/2000, che disciplina i compensi per revisori dei conti e 
che prevede che con decreto del  
Ministro dell'interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante 
ai revisori da aggiornarsi  
triennalmente; 

• il Decreto del Ministro dell'interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 4 
giugno 2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi annui lordi spettanti ai revisori 
dei conti in ottemperanza al citato art. 241 del D. Lgs. 267/2000, di seguito 
decreto; 



  
  
  
  
  

CONSIDERATO che, come da ultimo affermato nella deliberazione n. 4/2014 
nell’adunanza del 10.2.2014,  
dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, le disposizioni previste dall'art 6, comma 
3, del D.L. 31 maggio 2010 n.  
78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, oggi riconfermate per l’anno in 
corso dal decreto mille  
proroghe, relativamente alla riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla 
data del 30 aprile 2010, di  
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, 
corrisposti dalle pubbliche  
amministrazioni, non sono riferibili agli enti territoriali in quanto come afferma 

l’Alta Corte "Le disposizioni  
dettate dall'art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali, come si 
evince non solo dal contesto  
oggettivo, ma anche dall'espresso riferimento, nel comma 1, agli organi collegiali 
di cui all'art. 68, comma 1, del  
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (e cioè gli organismi operanti presso la 
Pubblica amministrazioni che sono  
stati reputati utili) e nel comma 3, all'art. 1, comma 58 della legge finanziaria per il 
2006 che, come sopra  
ricordato, ne esclude espressamente l'applicazione agli enti territoriali (art. 1, 
comma 64). In sostanza gli apparati  
amministrativi ai quali fa riferimento l'art. 6 non includono quelli degli enti 
territoriali; il generico riferimento alle  
"pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196" va letto sempre  
tenendo conto che tale disposizione integra quella contenuta nel già ricordato 
comma 58 dell'art. 1 della legge  
finanziaria per il 2006 che, pur richiamando in quella stessa disposizione, le 
pubbliche amministrazioni di cui  
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, non era applicabile agli enti 
territoriali come disponeva il  
successivo comma 64.". Pertanto in conformità al giudizio della Corte si ritiene, 
dunque, che la riduzione dei  
compensi disciplinata dalla disposizione in oggetto, art. 6, comma 3 del DL n. 
78/2010, non si applichi agli enti  
territoriali e, conseguentemente, ai compensi degli organi di revisione degli enti 
locali; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1  del citato D.M. 20 maggio 2005, il limite 
massimo del compenso base annuo lordo spettante al revisione economico-
finanziario del comune è pari, per ciascuna fascia demografica alla misura indicata 
nella tabella A, allegata al decreto, rettificata con le maggiorazioni, tra loro 
cumulabili, di cui alla tabella B, allegata al medesimo decreto sino ad un massimo 
del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, 
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 
nazionale per fascia demografica e di cui alla tabella C, allegata al medesimo 



decreto, sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per 
investimenti annuale pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica; 

EVIDENZIATO 
-           che il Comune di Longano registra una popolazione residente di 664 
abitanti al 31.12.2020, e quindi  
rientra nella fascia demografica compresa tra 550 e 999 abitanti di cui alla lettera 
b) della Tabella A) del Decreto  
con una previsione massima di compenso pari ad €. 3.180,00, al netto dell'IVA (nei 
casi in cui il revisore sia  
soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell'ente da specifiche disposizioni di  
legge; 
-           che la spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio 
preventivo approvato, risulta pari ad €. 941,89; 
-           la spesa conto capitale annuale pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio 
preventivo approvato, risulta pari ad €. 2.571,53; 

RITENUTO di poter determinare il compenso base annuo lordo, al netto dell'IVA 
(nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi 
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, del 
Revisore Unico dei Conti nella misura di €. 3.180,00, con applicazione della 
maggiorazione nella percentuale del 10% innanzi specificata pari ad € 318,00; 

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la  
correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile attestante anche 
la copertura finanziaria, ai sensi 

 



  
  
  
  
  

del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto 
Legislativo n ° 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  
Il Presidente invita i consiglieri a procedere alla votazione per la nomina del dott. 
Walter Visco,  
quale designato dalla Prefettura di Isernia per la nomina a revisore dei conti del 
Comune di Longano: 
  

Con Voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Caranci, Di Nofa) palesemente e legalmente 
espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 

  

DELIBERA 

RENDERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Longano il Dottore Walter 
Visco, nato in Svizzera il 11.1.1969, C.F. VSCWTR69A11Z133R, revisore 
designato per la nomina, così come  
comunicato dalla Prefettura di Isernia con nota n. prot. 23723 del 29.7.2021 
acquisita al ns. prot. n. 3303 del 
31.7.2021, per il triennio 2021-2024 e decorrente dalla notifica del presente atto; 

DETERMINARE il compenso annuo lordo del Revisore Unico dei Conti nella seguente 
misura: 

  
Importo base annuo lordo - lett. b) Tabella A) D.M. 21.12.2018  €. 3.180,00 
Maggiorazione 10% - lett. b) Tabella B) D. M. 21.12.2018            €     318,00 
Cassa Previdenziale 4%                                                             €     139,92 
Iva 22%                                                                                   €     800,34 
Totale compenso                                                                     €  4.438,26 

DARE ATTO che le spese di viaggio non saranno rimborsate per rendere i pareri 
di competenza e per la presenza strettamente necessaria o richiesta presso la sede 
dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

  

DARE ATTO altresì come l’affidamento dell’incarico di revisione è stato 
subordinato alla dichiarazione, già resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto 
nominato attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del Decreto 
Legislativo 267/2000 TUEL; 

  
DARE MANDATO al responsabile del Servizio Finanziario per la 
comunicazione all’interessato dell’avvenuta nomina e per l’ulteriore 
comunicazione al Tesoriere dell’Ente ai sensi di quanto disposto dall’articolo 234, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 TUEL, nonché i conseguenti 
adempimenti; 

  



DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, ivi compresa 
l'IVA (nei casi in cui il revisore  
sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell'ente da specifiche disposizioni  
di legge, troverà imputazione nell’apposito intervento del bilancio di previsione 
2021/2023 e seguenti; 

  
DICHIARARE la presente deliberazione, data l’urgenza di approvare gli atti 
contabili in scadenza sui quali si rende obbligatorio acquisire il parere del revisore, 
e con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 

  
  



  

Oggetto:  NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/2024 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 14-09-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 14-09-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 11-09-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 11-09-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


