COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO

Con i poteri

Seduta n.1 del

OGGETTO:

DEL CONSIGLIO COMUNALE

15.05.2019

n°

2

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-

2021. NOMINA.

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 14,35 in Manfredonia
e nel Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Vittorio PISCITELLI
Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia
con decreto prefettizio – Area 2. prot. 0022609 del 29/04/2019,
alla presenza del Segretario Generale Giuliana Maria GALANTINO ha
adottato la seguente deliberazione:
___________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

Premesso che:
-

l'art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'Organo di Revisione dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della delibera o di immediata eseguibilità della stessa,
nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3;

-

l'Organo di Revisione economico- finanziario in carica è stato nominato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2016 per il triennio 2016 - 2019 fino al 08/03/2019;

-

come previsto dall'art. 235 del TUEL, in attesa che si completassero le operazioni di rito che
seguono l'estrazione, con determinazione n. 152 del 1 4 /02/2019 è stato prorogato
l'incarico dell'Organo di revisione economico - finanziario uscente per 45 giorni decorrenti
dal 09/03/2019, al fine di poter adottare esclusivamente

gli atti di ordinaria

amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili;

Considerato che l'articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con
modificazioni, in L. n. 148 del 14 settembre 2011, prevede che a decorrere dal primo rinnovo
dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, 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. n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
Atteso che, con Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, è stato emanato il
Regolamento recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di
scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", in attuazione dell'art. 16, comma 25 del
sopracitato D.L. n. 138/2011;
Vista, altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 07 del 5 aprile 2012, avente ad
oggetto il Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13
agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario";
Tenuto presente che con avviso pubblico relativo all'effettivo avvio del nuovo criterio di scelta
dei revisori dei conti degli enti locali, riferito agli enti appartenenti alle regioni a statuto
ordinario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012, si fissava al 10 dicembre
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2012 la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori dei conti degli enti
locali in scadenza di incarico, mediante estrazione a sorte dal suddetto elenco, previsto
dall'articolo 16, comma 25 del D.L. n. 138 del13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in L.
n. 148 del14 settembre 2011;
Considerato che con Decreto del 22 ottobre 2018 del Direttore della Direzione Centrale della
Finanza Locale e successive integrazioni è stato aggiornato l'elenco dei Revisori contabili degli
Enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario con efficacia dal gennaio
2019;
Vista la nota n. 2122 di protocollo comunale del 18 gennaio 2019 con la quale il Comune di
Manfredonia, ai sensi dell'art.5 del Regolamento di cui al D. M. n. 23/2012, ha comunicato alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia la scadenza dell'incarico del proprio
Organo di Revisione economico - finanziario costituito da tre componenti ed ha richiesto che si
avviassero le procedure per la nomina dei nuovi componenti;
Dato atto che, in data 25 gennaio 2019, presso la Prefettura - UTG di Foggia si sono svolte in
seduta pubblica, alla presenza dell’Assessore Zammarano Dorella, le procedure per l'estrazione
a sorte di tre nominativi per la nomina dell'Organo di Revisione economico -finanziario del
Comune di Manfredonia, come risulta dal verbale della Prefettura, acquisito in data 31/01/2019
al protocollo comunale n. 3930 ed inoltrato al 4° settore con nota del 31/01/2019 prot. n. 3930;
Rilevato che i nominativi, in ordine di estrazione, per il Comune di Manfredonia risultano essere:
 Tarantino Giuseppe;
 Vendola Vincenzo;
 Iazzi Antonio;
 Pesino Giuseppe;
 Inguscio Vittorio;
 Laurino Giuseppe A;
 Gallo Giuseppe;
 Scialpi Riccardo;
 Gatto Francesco;
Considerato che i primi tre estratti dell’elenco comunicato dalla Prefettura UTG di Foggia
risultano designati per la nomina;
Considerato che, ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il Consiglio
Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause
di incompatibilità di cui all'art. 236 del T. U. E. L. di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e
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238 del T. U. E. L., ovvero in caso di rinuncia;
Visto che:


con nota inviata via PEC e acquisita al n.4328 di protocollo comunale del 04 febbraio
2019 il Dott. Vendola Vincenzo ha comunicato l'accettazione della nomina e ha
dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché
l'inesistenza dei limiti di cui all'art. 238 del TUEL;



con nota inviata via PEC e acquisita al n. 5005 di protocollo comunale del 08 febbraio
2019 il Dott. Iazzi Antonio ha comunicato l'accettazione della nomina e ha
dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché
l'inesistenza dei limiti di cui all'art. 238 del TUEL;

Considerato che con nota inviata via PEC e acquisita al n.6269 di protocollo comunale del 19
febbraio 2019 il Rag. Tarantino Giuseppe ha comunicato la rinuncia all’incarico di revisore dei
conti, si provvedeva, con PEC prot. n. 6901 del 21-02-19, alla nomina del 1° estratto come
riserva Rag. Pesino Giuseppe;
Visto che con note inviate via PEC ed acquisite al n.7050 del 22-02-19 ed al n.7556 del 26-02-19
il Rag. Pesino Giuseppe ha comunicato l'accettazione della nomina e ha dichiarato
l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'inesistenza dei limiti di cui
all'art. 238 del TUEL;
Considerato che il 4° settore avviava con note protocollo n. 4831, n.4834 entrambe del
07.02.2019, n.5167 del 11.02.2019 e n.8865 del 07.03.2019 la verifica delle dichiarazioni
prodotte dai predetti tre estratti;
Considerato, altresì, che sono state acquisite al protocollo comunale le attestazioni prodotte
dagli Enti interessati acquisite ai numeri di protocollo comunale 5669 del 14/02/2019, 6147 del
18/02/19, 5613 del 13/02/19, 7926 del 28/02/2019 e al. 10774 del 22/03/19;
Preso atto delle dichiarazioni rese in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità e di
ineleggibilità, nonché all'inesistenza dei limiti di cui all'art. 238 del TUEL;
Dato atto che l'art. 235 del TUEL prevede che al Collegio dei Revisori di Conti si applica il regime
della prorogatio, previsto dagli art. 2- 3 comma 6 del D. L. no 293/94, convertito dalla L. 444/94;
Richiamata la responsabilità a cui l'Organo di revisione contabile- finanziario è tenuto, ai sensi
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degli articoli nn. 239 e 240 del TUEL;
Considerato che la funzione di Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai
sensi dell'art. 6 del citato Regolamento, è svolta dal revisore con il maggior numero di incarichi
di revisione presso enti locali e in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la
maggiore dimensione demografica degli enti;

Atteso che, dalle dichiarazioni allegate alle comunicazioni di accettazione dell'incarico dei tre
nominativi su indicati, si evince che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 23/2012, il Dott. Vendola
Vincenzo ha ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali con maggiore
dimensione demografica, come da curriculum agli atti;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.M. n. 23/2012, alla nomina
dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Manfredonia per la durata di 3
anni decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, secondo la seguente
composizione:
Dott. Vendola Vincenzo, Presidente;
Dott. Iazzi Antonio, Componente;
Dott. Pesino Giuseppe, Componente;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 241 del T. U. E. L. il compenso base è determinato in relazione alla
classe demografica ed alle spese funzionamento dell'Ente locale;
ai sensi del comma 7 del predetto articolo, l'ente locale stabilisce il compenso
spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina;
la fascia demografica a cui il Comune di Manfredonia appartiene è quella da 20.000
a 59.999 abitanti;
la spesa corrente annuale pro - capite risulta per tale fascia demografica è pari ad €
750, mentre quella rilevata dal bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di
Manfredonia, ultimo approvato, è pari ad € 862,89;
4

la spesa per investimenti pro-capite risulta per tale fascia demografica pari ad € 110,
mentre quella rilevata dal bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di
Manfredonia, ultimo approvato, è pari ad € 313,40;
al Presidente dell'Organo di Revisione il compenso è aumentato del 50%, ai sensi del
comma 4 del succitato articolo;

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 il quale ha stabilito il limite
massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'Organo di
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali (tabella A), in relazione alla fascia
demografica di appartenenza dell'ente locale;
Dato atto che l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali – Organismo
istituito presso il Ministero dell’Interno a cui è stata assegnata la funzione di vigilare sulla
corretta applicazione dei principi di contabilità finanziaria da parte degli Amministratori
locali – con l’Atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, ha evidenziato che occorre che
il compenso venga ancorato sia a un limite massimo (definito espressamente dalla legge)
che a un limite minimo (da individuare nel limite massimo previsto per i Revisori della
fascia demografica inferiore a quella dell’Ente di appartenenza, secondo la griglia definita
dal Dm. 20 maggio 2005);
Dato atto che l’Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019 ha
approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida
della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibriofinanziario per tutto il periodo 2018-2028;
Preso atto che, in merito al contenimento delle spese, nel corso del 2019, sono in itinere
diverse iniziative finalizzate al riequilibrio della gestione, al fine del contenimento della
spesa e alla massimizzazione delle entrate da parte di tutti i Settori comunali quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo la rinegoziazione contratti in essere con i fornitori e
l’alienazione del patrimonio comunale;
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Considerato che in un’ottica generale e particolare di contenimento effettivo delle spese
occorre adottare ogni azione utile al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano;
Ritenuto, pertanto, di riconoscere ai membri dell'organo di revisione un compenso annuo
in dipendenza:
a. della fascia demografica di appartenenza del Comune di Manfredonia, ai sensi della
tabella A del D.M. del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018;
b.

della situazione finanziaria in cui versa l’Ente (Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale in attesa di accoglimento da parte della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali e della Corte dei Conti);

Considerato che occorre applicare le maggiorazioni di legge previste all'art. 1 lettere a) e
b) del D.M. del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018, in relazione alle spese di
funzionamento dell'ente rilevate del bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che i compensi spettanti, quindi, ai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria del Comune di Manfredonia ammontano a:

componenti
Presidente
Componente
Componente
TOTALE

compenso base maggiorazione maggiorazione
attribuito
10% tabella B 10% tabella C
€ 862,89>750 € 313,40>110
12.891,00
12.891,00
12.891,00
38.673,00

1.289,10
1.289,10
1.289,10
3.867,30

1.289,10
1.289,10
1.289,10
3.867,30

magg.ne
50%
Presidente
7.734,60

7.734,60

Totale
compenso
23.203,80
15.469,20
15.469,20
54.142,20

Tenuto presente che tali importi si intendono al netto di IVA e dei contributi previdenziali
che restano a carico dell'Ente, come da specifiche disposizioni di legge;
Considerato, inoltre, che ai componenti dell'organo di revisione aventi la propria
residenza al di fuori del Comune di Manfredonia, spetta il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto previsto dal
combinato disposto dall'art. 3 del D. Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011, e dell'art. 3
del D. Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018;
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Visto il disposto del comma 6 bis dell'art. 241 del T. U. E. L., introdotto dalla legge n. 89
del 23/06/2014, di conversione del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che 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 per cento del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, sarà così determinato:
-

rimborso di spese di viaggio documentate entro i limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni –
autonomie locali;

-

rimborso di spese di vitto ed alloggio, come previsto dall'art. 3 del D. M. del 21
dicembre 2018, ove ciò sia necessario e comunque nel territorio comunale;

Tenuto conto altresì che verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e
documentate nei limiti massimi innanzi descritti;
Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio di
previsione 2018- 2020, esercizio 2019 in gestione provvisoria;
Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018;
Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
Visto l'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 148/2011;
Visto il Decreto Ministero dell'Interno n. 23 del15 febbraio 2012;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno FL n. 07 del 5 aprile 2012;
Visto il D.M. n. 475 del 25/09/1997;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi del novellato art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, in corso di aggiornamento;
Visto l'art. 97 del TUEL.;
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DELIBERA
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto dell'esito del procedimento per l'estrazione dei nominativi per la nomina
dell'Organo di Revisione economico - finanziario del Comune di Manfredonia, avvenuto
presso la Prefettura - UTG di Foggia in seduta pubblica in data 25 gennaio 2019, con la
procedura prevista dal Decreto Ministeriale n. 23 del 15/02/2012, acquisito in data
31/01/2019 al protocollo comunale n. 3930; (All.1)
di prendere atto delle dichiarazioni rese dai Revisori dei Conti estratti in ordine
all'accettazione della designazione ed in ordine all'inesistenza di cause di incompatibilità
e ineleggibilità, in ossequio all'espresso dettato degli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
di nominare l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Manfredonia per
la durata di tre anni, decorrenti dalla data di eseguibilità della presente deliberazione,
secondo la seguente composizione:
Dott. Vendola Vincenzo Presidente;
Dott. Iazzi Antonio Componente;
Dott. Pesino Giuseppe Componente;
di stabilire che il compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Manfredonia, nei limiti e misure fissate con il D. M. 21.12.2018,
è determinato come risulta dal prospetto allegato; (All.2)
di dare atto che al Presidente dell'Organo di revisione spetta una maggiorazione pari al
50% del compenso totale di cui sopra, ai sensi del comma 4 dell'art. 241 del D. Lgs. no
267/2000;
di stabilire che il rimborso delle spese spettanti agli stessi membri dell'organo di revisione
è così regolato:
A. rimborso di spese di viaggio documentate entro i limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni –
autonomie locali e nel 50% del compenso al netto degli oneri;
B. rimborso di spese di vitto ed alloggio esclusivamente nel territorio comunale,
come previsto dall'art. 3 del D. M. del 21 dicembre 2018, ove ciò sia necessario;
di dare atto che la spesa complessiva annua di € 54.142,20, derivante dal presente
provvedimento non è comprensiva di l. V. A. al 22% e contributo previdenziale al 4% a
carico dell'Ente;
di dare atto, altresì, che gli stanziamenti di spesa necessari sia per il compenso, sia per il
rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, sono previsti nel bilancio di previsione
2018- 2020, esercizio 2019 in gestione provvisoria;
di dare incarico al 4° Settore di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura UTG di Foggia, alla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Puglia, al
Tesoriere del Comune di Manfredonia Banco BPM Agenzia di Manfredonia Via Tribuna e
di demandare al medesimo Servizio tutti gli atti conseguenti e necessari alla presente
deliberazione;
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to: Galantino
___________________________

________________________________

F.to: Piscitelli

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
21 MAG.2019
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
21 MAG.2019
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al Dirigente del 4° Settore.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
.
_________________________________________________________________

3.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
21 MAG.2019
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 21 MAG.2019

Il Segretario Generale

