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Parere Favorevole
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REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
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Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2021, il giorno 30 del  mese di  DICEMBRE alle ore 15:45 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di 1ª convocazione.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome Carica Presente Assente

PRETE Stefano Consigliere Si

SECLI' Elisa Consigliere Si

MERICO Adriano Consigliere Si

SOLIDORO Francesco Consigliere Si

LEOPIZZI Francesca Consigliere Si

MESTOLO Adele Lucia Consigliere Si

PANESE Gaetano Consigliere Si

BARONE Antonio Consigliere Si

GIAFFREDA Giovanni Consigliere Si

LATERZA Salvatore Tiziano Consigliere Si

CAGGIULA Giovanni Consigliere Si

NICOLETTI Biagio Consigliere Si

VANNI Alessandra Consigliere Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente introduce il punto n. 16 all'O.D.G.: “Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 
2022-2024.”

Introduce il Sindaco, Dott. Stefano Prete;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipico; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  Titolo VII  dell’ordinamento finanziario  e contabile degli  enti  locali  (artt.  234-241),  approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

 l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 

eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui 

uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo 

dei dottori commercialisti e uno iscritto all’albo dei ragionieri;

 l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,  

nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un 

solo revisore;

 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i  

suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Visto inoltre:

 l’art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo 

dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa 

nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in 

possesso di  determinati  requisiti  secondo le  modalità  che verranno definite  tramite Decreto  del 

Ministero dell’Interno di concerto con il  Ministero dell’ Economie e finanze da adottarsi entro 90 

giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;

 il  D.M.  Interno  15 febbraio  2012,  n.  23 recante il  Regolamento  per  l’Istituzione  dell’elenco dei  

revisori degli  enti  locali  e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario  con il 

quale  sono state  dettate  le  disposizioni  attuative delle nuove modalità di  nomina dell’organo di 

revisione previste dalla norma sopra richiamata;

 il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato 

l’elenco  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  istituito  ai  sensi  

dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che questo comune, ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore 

unico dei conti;
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 53  del 04.10.2018 con la quale è stato eletto per il triennio 

2018/2020 l’organo di revisione con scadenza con l'ulteriore proroga alla data del 23/01/2022;

Considerato che  alla  data  del  09.12.2021  è  venuto   a  scadere  l’organo  di  revisione  del  Comune, 

ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 23/01/2022, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4,  

comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293;

Dato e preso atto che:

a) con nota in data 09/11/2021  è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Lecce la  

scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria;

b) con nota prot. n.23663 in data 22/11/2021 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli  

esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da 

parte del Consiglio comunale dell’ente;

c) i tre nominativi estratti dall’elenco provinciale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per 

la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia  

o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND Nominativo Comune di residenza
N. iscr. Registro 

ODCEC/Rev. 
contabili

Data 
iscrizione

1° SOLIDORO IVANA LORELLA CASARANO 697 16/05/91
2° DI SANZA SERGIO GINOSA 344 07/06/91
3° MAVILIO MARIO FASANO AA616 24/03/03

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del  

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso  

decreto legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico, con il seguente esito:

ND Nominativo
Incompatibilità 

o altri 
impedimenti

Disponibilità 
assunzione 

incarico
1° SOLIDORO IVANA LORELLA NO SI
2° DI SANZA SERGIO NO SI
3° MAVILIO MARIO NO SI

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di SOLIDORO IVANA 

LORELLA;

Visto inoltre  l’art.  241, comma 7, del d.Lgs 267/2000,  il  quale demanda alla deliberazione di nomina la 

determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 

241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle  
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spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;

- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei  

conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;

Atteso che  il  limite  massimo del  compenso base  annuo lordo  spettante  ai  componenti  degli  organi  di 

revisione è composto:

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile 

dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica 

come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite 

desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia 

demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

d) da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a 

quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle 

funzioni presso istituzioni dell’ente;

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, 

del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai  

componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;

Ritenuto di  determinare,  ai  sensi  del  D.M.  21/12/2018  e  della  normativa  sopra  richiamata,  a  favore 

dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni): €. 10.657,50 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) €. 500,00.

TOTALE €. 11.157,50

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 11.157,50 trova copertura finanziaria al capitolo 

18 Compensi e rimborsi al revisore dei Conti (Missione 01 – Programma 01 pdc 1.03.02.01008) del bilancio  

di previsione finanziario 2022/2024;

Dato atto che l'istruttoria è stata effettuata dal Responsabile di Settore dott. Mirko VItali

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 

2022/2024,  la  Dott.ssa  SOLIDORO  IVANA  LORELLA,  nata  a  CASARANO  il  25/02/1964  e 

residente a CASARANO in Via IV NOVEMBRE n. 21 (C.F. SLDVLR64B65B936U) iscritto nell’elenco 

dei revisori dei conti per gli enti locali per la provincia di LECCE;

2) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data del 24/01/2022, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000;

3) prendere atto che fino alla data del 23/01/2022 resterà in carica il Revisore dei Conti dott. Pietro  

Gianfriddo, ulteriormente prorogato di 45 giorni,  ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 

5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293;

4) Comunicare  al  Tesoriere  Comunale,   il  nominativo  del  revisore  nominato,  ai  sensi  dell’art.  234,  

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

5) di  determinare,  ai  sensi  dell’art.  241  del  d.Lgs.  n.  267/2000 e  del  D.M.  21/12/2008,  i  seguenti 

emolumenti a favore dell’organo di revisione:

 A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni): €. 10.657,50 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) €. 500,00.

TOTALE €. 11.157,50

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

6) di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €. 11.157,50 trova copertura 

finanziaria al capitolo 18 Compensi e rimborsi al revisore dei Conti (Missione 01 – Programma 01 pdc 

1.03.02.01008) del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata 

di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL PRESIDENTE 
f.to (Dott. Gaetano PANESE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 54
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 30/12/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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