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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 594  del 27/05/2022

Oggetto:  Oggetto:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISOAPPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISO  
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSEPUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
ALLA  NOMINA  DEL  PRESIDENTE  DELALLA  NOMINA  DEL  PRESIDENTE  DEL  
COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  DELCOLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  DEL  
COMUNE DI MANFREDONIA PER IL TRIENNIOCOMUNE DI MANFREDONIA PER IL TRIENNIO  
2022-2025.2022-2025.

Il giorno 27/05/2022 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il  Dirigente  del   SETTORE  IV  -ECONOMICO  -  FINANZIARIO  Distante 
Maricarmen ha adottato la seguente determinazione.

Città di ManfredoniaCittà di Manfredonia
Provincia di FoggiaProvincia di Foggia





Determinazione n. ____ 594 del  ______27/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI 
MANFREDONIA PER IL TRIENNIO 2022-2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che con  decreto  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Sindaco  n.  5  del 
24/12/2019,  è  stato conferito alla  sottoscritta l’incarico di  Dirigente responsabile  del  Settore IV 
“Economico-Finanziario”  del  Comune di  Manfredonia  prorogato  con Decreto  Sindacale  n.  2  del 
29/11/21; 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (artt.  234-241)  il  quale  disciplina  la  revisione  economico 
finanziaria degli enti locali;

Vista la  delibera  del  Commissario  Prefettizio  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  2  del 
15/05/2019  con  la  quale  è  stato  nominato  il  Collegio  dei  Revisori  per  il  triennio  2019-2021  e 
determinato il trattamento economico base attribuito annualmente ai relativi componenti;

Considerato che il collegio attualmente in carica verrà a scadere il 21/05/2022, prorogata al 04/07/22 
con  propria  determinazione  n.  521  del  11/05/22,  “salvo  che  si  proceda  alla  nomina  del  nuovo 
Collegio”;

Visto l’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che disciplina la 
nomina  del  Presidente  inserendo  il  comma  25/bis  all’art.  16  del  D.L.  138/2011:  “Nei  casi  di  
composizione  collegiale  dell’organo  di  revisione  economico-finanziario  previsti  dalla  legge,  in  
deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni  
che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta  
dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti  
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro  
dell’Interno  15  febbraio  2012,  n.  23,  o  comunque  nella  fascia  di  più  elevata  qualificazione  
professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;

Considerato  che l’Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Prefettura  di  Foggia  con  nota  prot.  n. 
31203/06.11 del 04.05.2022 ha comunicato che, in data 04/05/22, ha proceduto all’estrazione a sorte 
dei nominativi per la nomina dei componenti dell’organo di revisione del Comune di Manfredonia;

Ritenuto, per finalità di regolarità, efficacia e speditezza del procedimento di nomina di cui trattasi, 
di procedere all’emissione di avviso pubblico per la raccolta di candidature di soggetti abilitati alla 
nomina di Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2022-2025;

Dato atto a quest’ultimo riguardo che:

-  ai  fini  dell’elezione  del  Presidente  del  collegio  dei  revisori,  la  quale  deve  avvenire  con  la 
maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea consiliare, il Consiglio comunale è fornito della 
massima  discrezionalità  nella  scelta  del  candidato  da  selezionare,  essendo  il  Consiglio  stesso 
sottoposto esclusivamente al limite dell’iscrizione dell’eletto nella fascia 3 dell’elenco formato ai 
sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23; 

- l’avviso pubblico, pertanto, ha esclusivamente la finalità di raccogliere le candidature dei soggetti 
interessati,  consentendo  loro  di  esprimere  la  propria  disponibilità  all’incarico  insieme  alla 
dichiarazione di possesso dei requisiti di legge;

Considerato  che la  predetta  modalità  di  avvio  del  procedimento  di  nomina  del  presidente  del 
collegio dei revisori  dei conti  del Comune di Manfredonia per il  triennio 2022-25, come fin qui  
descritta e, dunque, nella sua configurazione essenziale, è stata, in data 26.05.2022, condivisa con il 



Sig. Sindaco che ha dato mandato alla scrivente di provvedere a redigere nel dettaglio un avviso da 
rendere pubblico nella maniera più ampia possibile;

Ricordato  che la  nomina  dei  componenti  del  collegio  predetto  avverrà  in  favore  dei  soggetti 
designati sulla base del sorteggio effettuato il 04/05/22 dalla Prefettura di Foggia, per quanto riguarda 
due componenti e, per quanto concerne il terzo componente, con funzioni di presidente, sulla base 
dell’elezione deliberata dal Consiglio comunale esclusivamente tra i soggetti iscritti nella fascia 3 
formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23;

Constatato  che il  procedimento  si  concluderà  con  la  deliberazione  consiliare  di  elezione  del 
Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia e con la nomina dell’intero 
collegio e la fissazione dei compensi per i relativi componenti a norma dell’art. 241, comma 7°, del  
Tuel approvato con D.lgs. 267/00;

Letto e richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. 
n. 3 del 04/01/2019, con il quale sono stati rideterminati i livelli massimi dei compensi riservati ai  
componenti del Collegio dei Revisori dei conti e ss.mm.ii;

Considerato che la deliberazione di nomina del Collegio, a norma dell’art. 241, comma 7 del Tuel,  
dovrà disporre in merito al compenso ed alle modalità di rimborso delle spese vive e documentate 
spettanti ai componenti il collegio;

Dato atto che, nel caso del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia, non sono 
previsti gli incrementi del compenso di cui all’art. 241, commi 2 e 3, del Tuel, in quanto non sono 
attribuiti al collegio stesso gli incarichi aggiuntivi previsti dalle richiamate disposizioni; viceversa è 
facoltà del Consiglio comunale concedere, anche parzialmente, gli incrementi previsti, ciascuno fino 
al  massimo  del  10%  dell’importo  base,  dall’art.  1,  comma  1,  lett.  a)  e  b)  del  D.M.  Interno 
21/12/2018;

Ritenuto necessario,  al  fine  di  garantire  la  massima  informazione  e  trasparenza  dell’azione 
amministrativa, di provvedere alla pubblicità mediante:

 pubblicazione all’albo pretorio on-line;
 pubblicazione sull’home page del sito Istituzionale e nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente-Bandi di gara e contratti- altri bandi e avvisi;
 trasmissione via pec all’Albo nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ed agli  

ordini delle provincie Pugliesi;

Visti:

 l’allegato n. 1) Avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio dei Revisori del  
Comune di Manfredonia con funzioni di Presidente per il triennio 2022/2025;

 l’allegato n.  2) schema di  domanda di  partecipazione “Manifestazione di  interesse per la  
candidatura alla nomina di componente dell’Organo di Revisione del Comune di Manfredonia  
con funzioni di Presidente”;

Visti 

 il vigente Statuto comunale;

 il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

 il vigente D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e  
241; 

 il vigente regolamento comunale di contabilità in corso di aggiornamento;

Dato atto che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione per il Dirigente del Settore 
proponente,  che  quindi  non  risultano  in  posizione  di  conflitto  di  interesse  per  l’adozione  del  
presente provvedimento; 



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del  presente atto consente di  attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del  
D. Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto,  quindi,  di  adottare  il  presente  provvedimento,  subordinandone  l’efficacia  al  visto  di 
regolarità contabile da rendersi da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi 
art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che, la presente determinazione,  in ossequio al  principio di  trasparenza e fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata nel  
proprio sito web, liberamente scaricabile; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA

Per  tutto  quanto  riportato  in  premessa  che  forma parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento: 

1) di  approvare  l’avviso  pubblico  per  la  nomina del  componente del  Collegio  dei  Revisori  del 
Comune di Manfredonia, con funzioni di Presidente, per il triennio 2022/2025 ai sensi dell’art. 
57/ter del D.L. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019  (allegato 1) e relativo schema di 
presentazione di candidatura (allegato 2) che si allegano alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

2) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per 
l’incarico di  Presidente del  Collegio dei Revisori  dei  Conti scade il  giorno 10 giugno alle ore  
12,00;

3) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  234  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modificazioni,  
l’elezione sarà di competenza esclusiva del Consiglio Comunale;

4) di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

5) che in applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il  responsabile dell’istruttoria,  
nonché il dirigente è la sottoscritta Dr.ssa Maricarmen Distante che assume l’atto, dichiarando 
di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo 
scopo rende parere preventivo di  regolarità amministrativa ai  sensi  dell’articolo 147/bis  del 
D.lgs. 267/2000; 

6) che in applicazione della normativa in materia, non ricorrono situazioni di impedimento, né di 
conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione;

7) di disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo Pretorio, sulla home page del sito 
Istituzionale  del  Comune  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e 
contratti-altri bandi e avvisi e che venga trasmesso all’Albo nazionale ed agli Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente 
provvedimento pur non comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul 
patrimonio  dell’ente,  la  sua  efficacia  sarà  subordinata  al  controllo  contabile  da  parte  del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità  
contabile attestata in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maricarmen Distante

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DISTANTE MARICARMEN in data 27/05/2022



PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei  
soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 27/05/2022nella sezione “Amministrazione 
trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 27/05/2022 all'Albo Pretorio on – line del Comune di 
Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi.

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE
                                                              Distante Maricarmen                                  

                                  


