
 

COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

con funzioni del Consiglio Comunale 

 
 

N. 8 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA PER IL 
TRIENNIO 2020-2023. 

 

L’anno  duemilaventi giorno  ventotto del mese di maggio alle 

ore 13:10 nella solita sala delle riunioni. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo 

n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti 

i Signori: 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

28-05-2020 

al 

12-06-2020 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

del D.L.vo n.267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO 

 

F.to Dott. Maurzio GUADAGNO 

 

Visto:  FAVOREVOLE 

 

IL RAGIONIERE 

 

PALUMBO CARMELA P COMM. PREFETTIZIO  

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Maurizio GUADAGNO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. PALUMBO CARMELA nella qualità di 

COMM. PREFETTIZIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

suindicato oggetto: 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, giusto Decreto del 
Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020 con il quale è stata attribuita al dott. Antonio 
Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei Comuni di Serracapriola e Poggio Imperiale (FG), 
relazione quanto segue: 
 
Premesso che: 

 a mente dell’art.234 comma 3° D. Lgs 18.8.2000 n.267 è necessario che questo Comune provveda alla nomina di un 
Revisore dei Conti Consuntivi scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli Albi di cui al comma 2° lett. a), b) e c) del 
predetto D. Lgs 267/2000; 

 il Revisore scelto durerà in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta 
(art.235 comma 1° D.Lgs 267/2000); 

 le modalità di nomina dei Revisori dei conti sono disciplinate dal Decreto del Ministero dell’Interno 15/02/2012 
n.23, con il quale è stato adottato il “Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto 
legge 13/08/2011 n. 138 recante istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico-finanziario”; 

 le nuove modalità prevedono che il Revisore dei conti dell’Ente venga scelto, nell’ambito di uno specifico elenco, 
attraverso estrazione a sorte;  

Considerato che : 

 da ultimo con atto consiliare n. 13 del 3.4.2017, sulla base del verbale delle operazioni trasmesso dalla Prefettura di 
Foggia con la nota n. prot. 4530/6.11/Area II del 07.02.2017, pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 
906,  è stato nominato, per il triennio 2017-2020, Revisore dei Conti di questo Comune il dott. Ivo Raffaele Ricci; 

 con nota del Responsabile del Settore Economico-Finanziario del 25.03.2020 n. prot.  la Prefettura – UTG di Foggia è 
stata informata del termine di scadenza della nomina del dott. Ivo Raffaele Ricci; 

 con un comunicato del 27 marzo 2020 pubblicato sul proprio sito istituzionale, il ministero dell'Interno analizzando 
gli effetti della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'articolo 103, comma 1, del Dl 
18/2020, proroga fino al 15 aprile la durata dell'organo di revisione degli enti locali; 

 nelle more dell’effettuazione della procedura di estrazione dagli elenchi del nuovo revisore unico questo Ente ha 
usufruito della possibilità di cui all’articolo 235, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il quale richiama le disposizioni in 
materia di proroga di organi amministrativi previste dal D.L. n. 293 del 16.05.1994 convertito in legge n.444 del 
15.07.1994 ai sensi del quale è possibile prorogare l’organo di revisione per una durata massima di 45 giorni a 
decorrere dal 15 aprile 2020; 

Richiamata la nota prefettizia n. prot. 17214/06.11/Area  II del 09.04.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 
16.04.2020 al n. 2833, con la quale il dirigente dell’Area II della Prefettura di Foggia ha comunicato l’avvenuta estrazione in 
data 9 aprile 2020, in seduta pubblica, dei nominativi dei revisori del Comune di Serracapriola  che dava il  seguente esito : 

Nome Cognome Ordine 

ANTONIO PEZZUTO Primo revisore estratto 

VITO CHIRULLI Prima Riserva estratta 

ANTONIO TARI’ Seconda Riserva estratta 

Considerato che : 
 il Responsabile del Settore Economico – Finanziario, con nota trasmessa via pec in data  28 aprile 2020  n. prot. 

3147, ha richiesto al dott. Antonio Pezzuto, primo revisore estratto, di esprimere la formale accettazione 
dell’incarico provvedendo nel contempo a dichiarare eventuali incompatibilità e/o impedimenti ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000; 

 il dott. Antonio Pezzuto con  nota di  data 30.04.2020, assunta al protocollo comunale in data 30.04.2020  al n. 
3199, ha comunicato la rinuncia all’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Serracapriola (FG) 

 il Responsabile del Settore Economico – Finanziario, con nota trasmessa via pec in data  5 maggio 2020  n. prot. 
3332, ha richiesto al dott. Vito Chirulli, secondo revisore estratto, di esprimere la formale accettazione dell’incarico 
provvedendo nel contempo a dichiarare eventuali incompatibilità e/o impedimenti ai sensi di quanto previsto dagli 
articoli 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000; 

 il dott. Vito Chirulli  con nota di data 8 maggio 2020, assunta al protocollo comunale in pari data al n. 3468, ha 
espresso formale accettazione dell’incarico provvedendo nel contempo a dichiarare eventuali incompatibilità e/o 
impedimenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000 richiedendo l’applicazione della 
maggiorazione facoltativa del compenso previsto dalla normativa vigente; 

 l’emergenza sanitaria in atto causata dall’epidemia SARS COV2 sta generando  in capo agli enti locali un impegno 
finanziario consistente per far fronte alle maggiori spese connesse al contenimento della pandemia e una possibile 
consistente riduzione dei flussi di entrate tributarie e patrimoniali e che pertanto non è possibile procedere alla 
richiesta di applicazione della maggiorazione facoltativa; 
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 per  l’effetto di corrispondere al suddetto il compenso previsto dal D.M. 21.12.2018 pari a Є  7.100,00 oltre  Iva e 
Cassa da assoggettare alle ritenute di legge, oltre ai rimborsi per le spese di viaggio per le giornate di effettiva 
presenza presso l’Ente determinati nel rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia 
del mezzo ed un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde oltre ai rimborsi per 
spese di vitto per presenze superiori alle 6 ore e nella misura massima di € 30,00 per singola presenza; 

 di imputare la spesa che ne deriverà alla Missione 1- Programma 2 – capitolo 60/4  del Bilancio 2020 in fase di 
formazione e seguenti “Spese per il Revisore dei Conti”; 

PROPONE al Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale l’adozione della deliberazione all’oggetto “Nomina 
dal Revisore dei Conti del Comune di Serracapriola per il triennio 2020- 2023 “ 

 
Il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Preso atto di quanto dettagliatamente relazionato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
Preso atto che , in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 

D E L I B E R A 
 

1)- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

2)- Di prendere atto delle operazioni di estrazione a sorte svoltesi presso gli Uffici della Prefettura di Foggia in 
data 09.04.2020, secondo le nuove disposizioni di cui alla legge 138/2011 ed al Regolamento di cui al D.M.Interno 23/2012; 

3)- Di prendere atto del verbale delle suddette operazioni, trasmesso dalla Prefettura di Foggia con nota n. prot. 
17214/06.11/Area II del 09.04.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 16.04.2020 al n. 2833 dal quale risultano i 
nominativi dei Revisori estratti per il Comune di Serracapriola : 

Nome Cognome Ordine 

ANTONIO PEZZUTO Primo revisore estratto 

VITO CHIRULLI Prima Riserva estratta 

ANTONIO TARI’ Seconda Riserva estratta 

 
4) di prendere atto della comunicazione inoltrata dal dott. Vito Chirulli assunta al protocollo comunale in data 

08.05.2020 al prot.n. 3468, con la quale il predetto Revisore, ha comunicato l’accettazione dell’incarico, dichiarando nel 
contempo l’assenza di situazioni di incompatibilità e/o impedimento ai sensi delle richiamate disposizioni normative; 

5)- di NOMINARE per l’effetto il dott. VITO CHIRULLI, nato a Ceglie Messapica (BR)  il 22.05.1972 e residente a 
Ceglie Messapica (BR)  in via XI Febbraio, 28 Revisore dei conti del Comune di Serracapriola per il triennio 2020-2023; 

6)- Di corrispondere al suddetto il compenso del Revisore dei Conti previsto dal D.M. 21.12.2018 pari a Є  7.100,00 
oltre  Iva e Cassa da assoggettare alle ritenute di legge, oltre ai rimborsi per le spese di viaggio per le giornate di effettiva 
presenza presso l’Ente determinati nel rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del 
mezzo ed rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde oltre ai rimborsi per spese di vitto 
per presenze superiori alle 6 ore e nella misura massima di € 30,00 per singola presenza; 

7)- di imputare la spesa che ne deriverà alla Missione 1- Programma 2 – capitolo 60/4  del Bilancio 2020 in fase di 
formazione e seguenti “Spese per il Revisore dei Conti”; 

8)- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura-UTG di Foggia ed al dott. Vito Chirulli; 
9)- Di dare atto infine che il presente provvedimento, costituisce, ai sensi e per gli effetti delle  disposizioni 

normative contenute nel D.Lgs 267/2000, atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio interessato, al fine dell’adozione 
dei successivi e conseguenti atti di natura amministrativo-contabile; 

10) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 267/2000.  
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL COMM. PREFETTIZIO 

 CARMELA PALUMBO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Guadagno Maurizio 
  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 28-05-2020 

all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 450 

 

Addì,  28-05-2020                                                        

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Diverrà esecutiva: 

 

                                                                                                      
Il  Segretario Comunale 

F.to Dott. Maurizio GUADAGNO 

 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 


