
 

 COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE 

 Provincia di Salerno  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 08 DEL 28 FEBBRAIO 2018  

 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,05 nella Sala delle 
Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri  
Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, 
risultano all’appello nominale: 

                                                                                                  
  Presente Assente 

RIZZO  Alessandro x  

VITOLO  Mariano x  

PASTORE  Marco x  

VITOLO  Rosario x  

VILLARI  Eliana x  

RONGA  Ugo  x 

PLAITANO  Francesco  x 

    
 

Assegnati n. 7                           Presenti n. 5 
In carica    n. 7        Assenti    n. 2 
 
Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa   Luisa Gallo. La seduta è pubblica . 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI SECONDO LA 

PROCEDURA DI CUI ALL’ART.16 COMMA 25 DEL D.L. N.138/2011 CONVERTITO IN 

LEGGE N.148/2011 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO – TRIENNIO 

2018/2021 
 



Presenti n.5        Assenti n.2 (Plaitano, Ronga) 
 
Il Sindaco illustra l’argomento evidenziando che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, 
è stato estratto, a mezzo del sistema informatico del Ministero dell’Interno, il giorno 23.01.2018, presso 
la sede della Prefettura di Salerno, in seduta pubblica a cui ha personalmente partecipato, che il dott. 
Giuseppe Pecora  ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico, dichiarando, 
tra l’altro, che non sussistono ragioni di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs 
n. 267/2000, dall’art. 2399 del codice civile e dall’art. 235 e 238 del citato D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., 
che il Consiglio Comunale deve prendere atto della nomina del revisore, determinando il relativo 
compenso. 
 
Preso atto che non ci sono interventi, il Sindaco sottopone ai voti la proposta,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 23/12/2014 si provvedeva alla presa 
d’atto della nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2014-2017 nella persona del rag. Vincenzo 
Zaccariello, individuato secondo la procedura di cui all’art.16 comma 25 del D.L. n.138/2011 convertito 
in Legge n.148/2011; 
Richiamato l’art.235 del D.Lgs.n.267/2000 il quale stabilisce che l’Organo di Revisione dura in carica 
tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina e che, in applicazione delle norme relative alla 
proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3 comma 1,  art.4 comma 1, art.5 comma 1 e art.6 
del D.L. n.293/94 convertito in Legge n.444/94, è automaticamente prorogato per ulteriori 45 giorni, 
decorrenti dal termine di scadenza; 
Visto l’art.16 comma 25 del D.L. n.138/2011 conv. L.n.148/2011 il quale prevede che, a decorrere dal 
primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti 
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti 
iscritti nel registro dei revisori legali nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili; 
Visto il Decreto Ministeriale n.23 del 15/02/2012 recante il regolamento per l’istituzione dell’elenco dei 
revisori dei conti degli enti locali; 
Visto in particolare l’art.5 del citato decreto il quale stabilisce le modalità di scelta dell’organo di 
revisione economico-finanziaria che avvengono mediante estrazione a sorte, con procedura tramite 
sistema informatico, da parte della Prefettura competente del cui esito viene redatto apposito verbale e 
data comunicazione all’ente interessato affinché provveda, con delibera di consiglio, a nominare i 
soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art.236 del Tuel o di altri 
impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238, ovvero in caso di eventuale rinuncia; 
Preso atto che il giorno 23/01/2018 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ha 
provveduto, in seduta pubblica, all’estrazione, a mezzo del sistema informatico del Ministero 
dell’Interno, dell’organo di revisione economico-finanziario dell’Ente; 
Visto l’art. 234, comma 3 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale “Nei comuni con popolazione inferiore 
a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economica-
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 fra i 
soggetti di cui al comma 2”, cioè tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, all’albo dei dottori 
commercialisti o all’albo dei ragionieri; 



Visto il verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti del 23/01/2018, 
redatto e trasmesso a questo ente dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, 
acquisito al protocollo comunale in data 24/01/2018 al n.305 dal quale risultano estratti i seguenti 
nominativi in ordine di estrazione: 
- Sig. Giuseppe PECORA (primo Revisore estratto); 
- Sig.  Carmine CASTALDO (prima riserva estratta); 
- Sig. Salvatore DI MARTINO (seconda riserva estratta) 
Ritenuto dover procedere alla presa d’atto della nomina dell’organo di revisione economico-finanziario 
presso questo Ente per il triennio 2018/2021, nella persona del dott. Giuseppe PECORA, nato il 
25/11/1986 a Bergamo – Dottore Commercialista e Revisore Legale – iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina (SA), il quale con nota acquisita in data 
05/02/2018 al protocollo comunale n.474 ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il suddetto 
incarico, dichiarando, tra l’altro, che non sussistono ragioni di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi 
dell’art. 236 del D.Lgs n. 267/2000, dall’art. 2399 del codice civile e dall’art. 235 e 238 del citato D.Lgs 
n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto inoltre l’art.241 comma 7 del D.lgs n.267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante ai 
revisori è determinato con la stessa delibera di nomina; 
Viste  le seguenti disposizioni riguardanti il compenso dei revisori: 

• art.241 comma 1 D.Lgs.n.267/2000 che determina le modalità per il calcolo del compenso base 
spettante ai revisori, rimandando ad apposito decreto del Ministero dell’Interno la fissazione dei 
limiti massimi del compenso stesso; 

• Decreto del Ministero dell’Interno 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del 
compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”, con connesse tabelle A-B-C ad 
esso allegate; 

• rimborso spese: 
• art.3 D.M. 20.05.2005: ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria 

dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute…[…]..le modalità di calcolo 
per il rimborso delle spese di viaggio per i componenti residenti fuori comune sono 
fissate nella delibera di nomina ove non previste nel regolamento di contabilità…[…] 
…spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i 
componenti dell’organo esecutivo dell’ente; 

• art.241 comma 6-bis D.Lgs.n.267/2000: l’importo annuo del rimborso spese non può 
essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto 
degli oneri fiscali e contributivi; 

Visto il recente provvedimento del 13/07/2017 del Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla finanza  e 
la contabilità degli Enti Locali - avente ad oggetto “Atto di orientamento ex art.154 c.2 del Tuel sui 
criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli Enti 
Locali” , con il quale il Ministero dell’Interno, in linea con quanto già considerato dalla Corte dei Conti 
Sez.Lombardia 103/2017/QMIG, ha formulato una pronuncia di orientamento nelle determinazioni da 
assumere in materia di compenso ai revisori dei conti, evidenziando che il DM 20/05/2005 intende 
individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi 



coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore, da considerare 
anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge;   
Dato atto che a decorrere dal 2018 non è più applicabile la riduzione del 10% dei compensi prevista 
dall’art.6 comma 3 del D.L. n.78/2010, in quanto la predetta disposizione non è stata prorogata; 
Dato atto che il Comune di San Mango Piemonte è collocato nella fascia demografica compresa tra i 
2.000 e 2.999 (n.2661 abitanti al 31/12/2016); 
Ritenuto fissare i seguenti criteri per la determinazione del compenso: 

• compenso base ex  Tab.A del DM 20/05/2005 per comuni da 2.000 a 2.999 abitanti: limite 
minimo € 3.450,00 – limite massimo 5.010,00 
COMPENSO BASE parametrato agli abitanti (n.2661 al 31/12/16) pari a € 4.483,00 lordi 
annui, oltre IVA e Cassa previdenza  

• maggiorazione prevista dall’art.1  lett.a) D.M. 20.05.2005 (spesa corrente annuale pro-capite 
bilancio 2017 pari ad € 491,66 inferiore alla media nazionale ex tab.B: Maggiorazione lett.a) 
non spettante 

• maggiorazione prevista dall’art.1  lett.b) D.M. 20.05.2005 (spesa per investimenti annuale pro-
capite bilancio 2017 pari ad € 1.825,94 superiore alla media nazionale ex tab.C): il compenso 
base è rettificato sino ad un massimo del 10%): 
Maggiorazione lett.b) effettivamente  determinata pari al 5%  

Evidenziato  pertanto il compenso per il Revisore dei Conti come di seguito determinato: 
a) Compenso base pari a  € 4.483,00 lordi annui, oltre IVA e Cassa previdenza  
b) Maggiorazione 5%: € 224,15 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza 
TOTALE  € 4.707,15 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza  

Ritenuto inoltre dover disciplinare e fissare le modalità di calcolo per i rimborsi spese: 
a) rimborso spese di viaggio per il revisore residente fuori comune, con applicazione delle tariffe 

chilometriche pari ad 1/5 del prezzo di un litro di  benzina verde vigente nel tempo; 
b) rimborso pedaggi ove documentati; 
c) i predetti rimborsi spese non rientrano nella disciplina delle spese anticipate in nome e per conto 

del cliente ex art.15 Dpr 633/72, ma sono "rimborsi a piè di lista" o a forfait, e sono quindi 
assimilati ai compensi professionali, imponibili pertanto sia ai fini previdenziali che ai fini IVA, 
e soggetti a ritenuta d'acconto;  

d) l’importo annuo dei rimborsi spese non può essere superiore al 50% del compenso base annuo 
netto attribuito, ai sensi dell’art.241 comma 6-bis Tuel, e pertanto non può superare l’importo 
annuo di € 2.275,00; 

Acquisito l’allegato parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico-contabile della proposta, ex 
art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate 
dott.ssa Manuela Sacco; 
Visti  gli artt. 234 ss. del D.Lgs.n.267/2000; 
Visto il D.M. 15/02/2012 n.23; 

 
Presenti n.5         Assenti n.2 (Plaitano, Ronga) 
 
Con Voti Favorevoli UNANIMI 

 
 
 



DELIBERA  
 

1. Prendere atto della nomina, quale Revisore Unico dei Conti presso il Comune di San Mango 
Piemonte per il triennio 2018-2021, del dott. Giuseppe PECORA, nato il 25/11/1986 a Bergamo 
– Dottore Commercialista e Revisore Legale – iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Sala Consilina (SA), estratto a sorte con sistema informatizzato dalla 
Prefettura di Salerno in data 24/01/2018 dall’elenco dei revisori dei conti istituito presso il 
Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. n.23/2012; 

2. Determinare il compenso annuo lordo previsto per il Revisore dei Conti negli importi di seguito 
indicati, secondo i criteri esposti in premessa: 
• Compenso base pari a  € 4.483,00 lordi annui, oltre IVA e Cassa previdenza  

• Maggiorazione 5%: € 224,15 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza 
TOTALE  € 4.707,15 lordi annui oltre IVA e Cassa previdenza  

3. disciplinare e fissare le seguenti modalità di calcolo per i rimborsi spese: 
a. rimborso spese di viaggio per il revisore residente fuori comune, con applicazione delle 

tariffe chilometriche pari ad 1/5 del prezzo di un litro di  benzina verde vigente nel 
tempo; 

b. rimborso pedaggi ove documentati; 
c. i predetti rimborsi spese non rientrano nella disciplina delle spese anticipate in nome e 

per conto del cliente ex art.15 Dpr 633/72, ma sono "rimborsi a piè di lista" o a forfait, e 
sono quindi assimilati ai compensi professionali, imponibili pertanto sia ai fini 
previdenziali che ai fini IVA, e soggetti a ritenuta d'acconto;  

d. l’importo annuo dei rimborsi spese non può essere superiore al 50% del compenso base 
annuo netto attribuito, ai sensi dell’art.241 comma 6-bis Tuel, e pertanto non può 
superare l’importo annuo di € 2.275,00; 

5. dare atto che la spesa è stanziata al cap.18 del corrente bilancio di previsione 2018/2021; 
6. dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste obbligo 

di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse; 
7. incaricare il Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate degli adempimenti 

consequenziali; 
8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE 

Provincia di Salerno 
PARERE DI REGOLARITA’ 

 (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000) 

Oggetto della proposta: PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI SECONDO 

LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART.16 COMMA 25 DEL D.L. N.138/2011 CONVERTITO IN 

LEGGE N.148/2011 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO – TRIENNIO 2018/2021 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

VISTO con parere favorevole 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Lì, 26.2.2018 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              Dott.ssa Manuela Sacco        

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE   

VISTO con parere favorevole 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Lì, 26.2.2018 
       IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

                       Dott.ssa Manuela Sacco 

 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to avv. Alessandro Rizzo f.to dott.ssa Luisa Gallo 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web 
del Comune – albo pretorio on line – il giorno 8.3.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69) 

 
Lì, 8.3.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Luisa Gallo 

  
___________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 
 

Lì, 8.3.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Luisa Gallo 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
(_x_) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267), 
 
(__) è divenuta esecutiva il giorno ___________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 
134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267). 
 
 

Lì, 8.3.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Luisa Gallo 

 
___________________________________________________________________________________ 

 


