
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   24/10/2013DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

RINNOVO  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  PER  IL  TRIENNIO  2013/2016.-  41 Nr. Progr.

07/10/2013Data

 10Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione in data 07/10/2013 alle ore 17:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 07/10/2013 alle ore 17:30 in adunanza STRAORDINARIA di SECONDA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANZO DI IORIO

SNICOLA LUIGI CALVITTO

SMAURO PRENCIPE

SEMILIO DI PUMPO

SNICOLA CIRIGNANO

NMICHELE TARTAGLIA

SFRANCESCO GAROFALO

SRAFFAELE DE SANTIS

NRAFFAELE MANNA

SGIOVANNI PETTA

SENNIO MARINELLI

SPASQUALE MONTELEONE

SPIERO ANTONIO IPPOLITO

SANNA LAMEDICA

SRENATO LARICCIA

NVALERIO ZIFARO

SALCIDE DI PUMPO

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

BOCOLA MARCELLA, LORUSSO GAETANO.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  MAURO PRENCIPE assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
RINNOVO  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  PER  IL  TRIENNIO  2013/2016.- 
 
 
 Preliminarmente  entra  il  Consigliere  Tartaglia  per  cui  il  numero  dei  presenti sale 
a 15 – Assenti 2 (Manna, Zifaro). 
 
 Relaziona sul presente accapo il Presidente del Consiglio: 
 il quale afferma che l’approvazione di  questo accapo riguarda la presa d’atto del 
sorteggio effettuato in Prefettura in data 26 luglio c.a. per la nomina del Collegio dei Revisori 
dei Conti per il triennio 2013/2016. 
 
 Chiede di intervenire: 
 
 Pasquale MONTELEONE: Capogruppo Agire per Torremaggiore: 
 preannuncia il proprio voto favorevole. 

Pur tuttavia afferma di non condividere il sorteggio avvenuto così come avvenuto su 
base regionale   
 
 Esaurita la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20/9/2010, 
esecutiva, si nominava per il triennio 2010/ 2013 l ’Organo di revisione economico-finanziaria 
del Comune di Torremaggiore nella persone di: Cicerale Antonio, nato a Torremaggiore il 
24/5/1974 e residente nel Comune di Torremaggiore, Celozzi Giancarlo, nato a Torremaggiore 
il 30/6/1967 e residente nel Comune di Torremaggiore,  Mele Teresa, nata a Torremaggiore il 
3/1/1967 e residente nel Comune di Torremaggiore; 
 
          ACCERTATO che il mandato in argomento scadrà il 19 settembre 2013 e necessita 
provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 
2013/2016; 

 
VISTI gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del Testo Unico degli Enti 

Locali; 
 

RICHIAMATA la legge n. 148 del 2011, che prevede per la nomina dei Revisori 
contabili dei Comuni un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta 
pubblica attraverso un sistema informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni 
regionali dell’elenco ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti; 

 
RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alle Prefetture 

l’estrazione di revisori contabili di Comuni, Provincie, Comunità Montane e Unione di 
Comuni da un elenco appositamente istituito presso il Ministero dell’Interno; 

 
RICORDATO altresì che in base al nuovo sistema il Comune avendo i propri revisori 

dei conti in scadenza ha informato la Prefettura che organizza l’estrazione con nota prot. n. 
0011251 del 28/6/2013; 
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PRESO ATTO che successivamente con nota prot. n.12323 del 17.7.2013 la Prefettura ha 
comunicato al Comune che l’estrazione si sarebbe tenuta in seduta pubblica il giorno 26 
luglio 2013 alle ore 9,30, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, mediante una 
procedura informatica che avrebbe tenuto conto dei requisiti necessari. In relazione ad 
ogni incarico da rinnovare sarebbero stati estratti tre nominativi con annotazione 
dell’ordine di estrazione. Il primo avrebbe costituito il revisore designato per la nomina 
mentre gli altri due sarebbero intervenuti nell’ipotesi di rinuncia o impedimento.  
 

RILEVATO che l’esito dell’estrazione, avvenuta alla presenza del dott. Mariano Ippolito, 
Dirigente del Settore Ragioneria del Comune, è stato comunicato al Comune con nota prot. 
12856 del 26.7.2013.  
 

CONSIDERATO  che il Comune deve provvedere alla nomina mediante delibera 
consiliare, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità in base all’art. 236 del 
TUEL ovvero di altri impedimenti elencati dagli articoli 235 (che riguarda anche la 
rieleggibilità) e 238 (limiti all'affidamento degli incarichi), nonché dell’ipotesi di rinuncia; 

 
VISTO il verbale della suddetta seduta recante l’esito del procedimento di estrazione 

nonché copia dell’esito  dell’estrazione  fornita  dal  sistema  informatico  per  i  successivi  
adempimenti  di competenza, acquisita al prot. n. 12856  del 26.07.2013; 

 
           PRESO ATTO che sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 
 

- Dott. Colella Matteo – nato a Polignano a Mare il 31/10/1965 C.F. 
CLLMTT65R31G787O residente a Polignano a Mare  in Via Adua n. 36 

 
- Dott. Castellano Oronzo – nato a Crispiano il 19/01/1952 C.F. 

CSTRNZ52A19D171R, residente a Crispiano in Via  Sella Quintino n. 23 
 

- Dott. Ancora Giovanni – nato a Torremaggiore il 18/09/1964 C.F. 
NCRGNN64P18L273L, residente a San Paolo di Civitate in Via Unità d’Italia  n. 22 
P 1  

 
PRESO ATTO altresì che  a  seguito comunicazione dell’esito del procedimento di  

estrazione effettuato dalla Prefettura di Foggia, Ufficio Territoriale del Governo il 
Comune di T o r r e m a g g i o r e  invitava appunto i predetti Revisori estratti a presentare 
formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio 2013 – 2016, cosicché il 
Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei 
limiti sulle incompatibilità o di impedimento previste per legge; 

 
VERIFICATO che: 
 

- il Dott. Colella Matteo, nato a Polignano a Mare  il 31/10/1965  e  residente in 
Polignano a Mare alla Via Adua n. 36, Dott. Commercialista Revisore Contabile 
con proprio studio in Polignano a Mare alla Via Dante Alighieri n. 82, con propria 
nota del 2 agosto 2013, pervenuta al protocollo comunale in data 6 agosto 2013 al n. 
13303; 

 
- il Dott. Castellano Oronzo, nato a Crispiano il 19/01/1952 e  residente in Crispiano 

alla Via Sella Quintino n. 23, Dott. Commercialista Revisore Contabile con proprio 
studio in Crispiano alla Via Q. Sella n. 21, con propria nota del 4 agosto 2013, 
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pervenuta al protocollo comunale in data 6 agosto 2013 al n. 13305; 
 

- il  Dott. Ancora  Giovanni,  nato  a  Torremaggiore  il 18/09/1964  e  residente  in  
San Paolo di Civitate alla Via Unità d’Italia n. 22 P 1, Dott. Commercialista 
Revisore Contabile con proprio studio in San Paolo di Civitate alla Via Zuppetta n. 
88, con propria nota del 1 agosto 2013, pervenuta al protocollo comunale in data 6 
agosto 2013 al n. 13327;  

 
hanno comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Torremaggiore, 
allegando adeguata dichiarazione in ordine all’assenza di cause di incompatibilità o di 
impedimento previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità; 

 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico 

finanziaria per il prossimo triennio; 
 

RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D. Lgs. 267/200, che prevede che nei Comuni 
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unione 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 di Comuni o dall’assemblea della Comunità 
Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 
(comma così modificato dall’art. 1, comma 732, legge n. 296 del 2006); 

 
VISTO il D.M. settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la 

determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti 
Locali; 

 
VISTO il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”; 
 

VISTA la D.C. n. 21 del 21/04/08 con la quale venivano adeguati i compensi dei 
Revisori dei Conti nei limiti del D.M. 20/05/05; 

 
RILEVATO che con la sopra citata D.C. n. 21/2008 venivano stabiliti i compensi 

spettanti al Collegio dei Revisori negli importi evidenziati nella tabella che segue: 
 

   COMPENSO 
Compenso spettante ai Componenti ai sensi del D.M. 
475/97 

€ 6.000,00  

Maggiorazione del 50% ex art.240, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

€ 3.000,00  

PRESIDENTE €  9.000,00 
COMPONENTE €  6.000,00 
COMPONENTE €  6.000,00 

TOTALE COMPENSO COLLEGIO  €  21.000,00 
 

RITENUTO inoltre riconoscere ai revisori dei conti il rimborso delle spese di viaggio 
nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso 
per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, e il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, ove ciò si renda 
necessario in ragione dell'incarico svolto, nella misura determinata con decreto del 
Ministero dell’Interno 4 agosto 2011 per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente, così 
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come previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005; 
 

VERIFICATO  il  rispetto  dei  limiti  di  cui  agl i artt. 236 e 238 del Testo Unico degli 
Enti Locali; 

 
RAVVISATA,  di  conseguenza,  la  necessità  di  nominare,  in  adempimento  alla  

normativa  in materia, i nuovi componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria 
per il triennio 2013/2016, come segue: 

 
- Dott.  Colella  Matteo, nato a Polignano a Mare  il 31/10/1965  e  residente in 

Polignano a Mare   alla Via Adua n. 36, Dott. Commercialista Revisore Contabile 
con proprio studio in Polignano a Mare alla Via Dante Alighieri n. 82; 

 
- Dott. Castellano Oronzo, nato a Crispiano il 19/01/1952 e  residente in Crispiano 

alla Via Sella Quintino n. 23, Dott. Commercialista Revisore Contabile con proprio 
studio in Crispiano alla Via Q.Sella n. 21; 

 
- Dott.   Ancora   Giovanni,   nato   a  Torremaggiore  il 18/09/1964  e  residente  in  

San Paolo di Civitate alla Via Unità d’Italia n. 22 P1, Dott. Commercialista 
Revisore  Contabile  con  proprio  studio  in  San Paolo di Civitate alla Via 
Zuppetta n. 88; 

 
 VISTO: 
 

- la legislazione vigente in materia; 
 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
- la Legge 14.09.2011 n. 148; 

 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23; 

 
DATO ATTO che la spesa trova imputazione al Cod. Mecc. 1010103 Cap. 1130/86 

“Indennità Revisori dei conti” - del Bilancio pluri ennale 2013/2015; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile, espressi  dal  

Dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.18.08.2000, n. 267; 
 

 Il Presidente, indi, mette ai voti l’approvazione del punto posto all’O.d.G. che consegue 
il seguente risultato: 
 
 Presenti e votanti 15 Consiglieri – Assenti 2 (Manna , Zifaro); 
 
 Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge,  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti 
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del Comune di Torremaggiore per il triennio 2013/2016 i seguenti: 
 

- Dott. Colella Matteo, nato a Polignano a Mare  il 31/10/1965  e  residente in 
Polignano a Mare   alla Via Adua n. 36, Dott. Commercialista Revisore Contabile 
con proprio studio in Polignano a Mare alla Via Dante Alighieri n. 82; 

 
- Dott. Castellano Oronzo, nato a Crispiano il 19/01/1952 e  residente in Crispiano 

alla Via Sella Quintino n. 23, Dott. Commercialista Revisore Contabile con 
proprio studio in Crispiano alla Via Q.Sella n. 21; 

 
- Dott. Ancora  Giovanni,  nato  a  Torremaggiore  il 18/09/1964 e  residente in 

San Paolo di Civitate alla Via Unità d’Italia n. 22 P 1, Dott. Commercialista 
Revisore Contabile con proprio studio in San Paolo di Civitate alla Via Zuppetta 
n. 88; 

 
2. di dare atto che i predetti Revisori durano in carica un triennio, non sono revocabili, 

salvo inadempienze, e sono rieleggibili una sola volta; 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art.6 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 le funzioni di 

presidente del collegio saranno svolte dal componente che risulti aver ricoperto il 
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di 
incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i 
quali si è già svolto l'incarico. 

 
4. di corrispondere ai predetti Revisori i compensi annui come riportati in premessa, fatte 

salve le modifiche normative che incidano sulla determinazione degli stessi; 
 
5. di imputare la spesa di cui al presente atto al C.M.1010103 - Cap.1130/86 “Indennità 

Revisori dei conti” - del Bilancio pluriennale 2013/2015; 
 
6. di dare atto che la quota relativa all’anno 2016 sarà imputata al medesimo intervento e 

capitolo del bilancio pluriennale 2014/2016; 
 
7. di riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un 

quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso per la presenza 
presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, e il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, ove ciò si renda necessario in 
ragione dell'incarico svolto, nella misura determinata con D.M. 4 agosto 2011 per i 
componenti dell'organo esecutivo dell'ente, così come previsto dall’art. 3 del D.M. 
20.05.2005; 

 
8. di specificare, che i nominati si trovano nei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del T.U. 

degli Enti Locali e dell’art.  del Regolamento comunale di contabilità; 
 
9. di comunicare il presente atto agli interessati; 
 
10. di comunicare, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del T.U.E.L., il nominativo dei componenti 

dell’Organo di revisione economico-finanziaria al tesoriere comunale; 
 
11. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Foggia, Ufficio 

Territoriale del Governo; 
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12. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MAURO PRENCIPE F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

TORREMAGGIORE, Lì 24/10/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/10/2013 al 08/11/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 07/10/2013, 
ai sensi dell'Art. 134, 4^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 24/10/2013

È copia conforme all'originale.


