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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°    28  prot. n.  823 

Data  26/03/2021 

Oggetto :    Proroga revisore dei conti . Provvedimenti.                                                        

 

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno    VENTISEI   del mese di    MARZO   alle ore 17,00 ,  da remoto ,  a 

seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
 X   

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X   

 Sofia Francesca - Assessore 
X   

 3 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  dott. Giuseppe Romano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del: 

  f.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità  contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria;  

f.to responsabile area amministrativa , in ordine alla regolarità  tecnica    (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la regolarità  ;  
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RICHIAMATA la delibera consiliare n. 5 del 23.3.2018 , avente ad oggetto: “NOMINA 

REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021”, con la quale si è provveduto a nominare il Rag.  

Vincenzo Prospero GIOIA  Revisore dei Conti del Comune di Missanello Casalromano per il 

periodo di tre anni decorrenti dalla data della delibera, dichiarata immediatamente eseguibile;  

DATO ATTO che, pertanto, la scadenza naturale del mandato dell'organo di revisione economico 

finanziario del Comune di Missanello  coincide con la data del 23.3.2021;  

CONSIDERATO che:  

- l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 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 parte dell'ufficio territoriale di Governo 

competente, da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello 

regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché 

gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; - il Ministro dell'Interno, 

con decreto del 15 febbraio 2012, n. 23, ha approvato il regolamento in attuazione del citato articolo 

16, comma 25, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di 

scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 

2012, n. 67;  

- la circolare FL 7/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali ha fornito le prime indicazioni e le linee guida circa le modalità di iscrizione 

dei revisori dei conti degli enti locali;  

- con decreto del 22 dicembre 2016 del Direttore della direzione centrale della finanza locale e 

successive integrazioni, aggiornato da ultimo con decreto del 25/09/2017, è stato aggiornato 

l'elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° gennaio 2017;  

RICHIAMATO l’art. 235, co. 1, ultimo periodo, del titolo VII “Revisione economico-finanziaria” 

del D. Lgs. n. 267/2000, rubricato “Durata dell’incarico e cause di cessazione”, ai sensi del quale 

“…Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 

comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”;  

DATO ATTO che: 

 - con nota prot. N.    del   , è stato comunicato alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di 

Potenza che questo ente , unitamente ai comuni di Sant’arcangelo , San Chirico Raparo e 

Roccanova Mantova , provvederà a nominare un unico revisore dei conti per l’unione dei comuni 

Medio Agri e per ciascun comune appartenente alla predetta Unione; 

-  che il revisore dei conti unico è stato già individuato; 

- che i comuni dell’unione intendono procedere alla nomina solo a seguito della approvazione del 

bilancio di previsione in scadenza al 31.3.2021 , ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 , in 

quanto è in fase di espletamento la verifica della documentazione dei bilanci da parte di ogni 

revisore dei conti attualmente in carica presso i predetti comuni; 

- che anche questo ente intende fruire della prestazione dell’attuale revisore che si è dichiarato 

disponibile alla proroga nei termini di legge; 

RITENUTO di dover procedere, nelle more della conclusione del procedimento di nomina da parte 

del Consiglio dell’unione del revisore unico , alla proroga del Revisore dei conti uscente per giorni 

45 (limite massimo consentito) decorrenti dal 24.3.2021 al 6.5.2021 , al fine di poter adottare il 

bilancio di previsione 2021/2023 nei termini di legge; 

  

RICHIAMATE le funzioni che il Revisore è tenuto ad assolvere ex art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i.;  
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VERIFICATO che non risultano attribuite ulteriori funzioni al Revisore, come si evince dagli atti 

amministrativi posti in essere dall'Ente ai sensi dell'art. 241, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATE, inoltre, le responsabilità a cui è tenuto il Revisore dei conti previste dall'art. 240 

del D. Lgs. n. 267/2000;   

VISTI:  

- l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; - il decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 

23; - la circolare FL 7/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali;  

- il Decreto del Ministro dell'interno 25 settembre 1997 n. 475 in materia di "regolamento recante 

norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli 

enti locali";  

- il Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005 relativo all'aggiornamento dei compensi spettanti 

ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali; - l'art. 234 e 

seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;  

 , degli enti locali e dei loro organismi” successivamente modificato dal D. Lgs. n°126/2014;  

 

Dato atto che all’attuale revisore dei conti   ai sensi dell’art. 241 T.U.E.L.  è stato  riconosciuto un 

compenso annuo lordo massimo come previsto dall’allegato A – Tabella 1 del D.M. 20.02.2005 per 

i Comuni con popolazione compresa tra i 550 ed i 999  abitanti, pari ad euro 2640 soggetto alla 

riduzione del 10% prevista dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella 

Legge 30 luglio 2010, n. 122 , oltre IVA e CAP pari al 4%; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA  

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce 

motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.  

2) di prendere atto che, in attesa della definizione delle procedure in premessa specificate, il 

Revisore dei conti del Comune di  Missanello Dott. Vincenzo Prospero GIOIA , nominato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 5 del L 23.3.2018, dovrà proseguire la propria attività in regime 

di prorogatio per 45 giorni, ai sensi di legge, a decorrere dal 24.3.2021 fino al 6.5.2021, salvo che si 

proceda alla nomina del nuovo Revisore con deliberazione di Consiglio dell’Unione  prima del 

termine ultimo indicato.  

3) Di stabilire che il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è fissato 

nei limiti e misure fissate con il D.M. 25/09/1997, n. 457, come aggiornati con il D.M. 20/05/2005, 

tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 6, comma 3 del D.L. n. 7/2010 conv. con modif. nella 

Legge n. 122/2010.  

4) Di dare atto mandato al responsabile del servizio finanziario di adottare formale atto di impegno 

della somma da corrispondere al predetto revisore ; 

5) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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  Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                                f.to   dr.Giuseppe Romano   

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 29/03/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

13/04/2021 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                                                      

                                    Il responsabile del servizio 

         f.to   dr.Giuseppe Romano   

 

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                   

                Il responsabile del servizio   

                                                                                                                f.to   dr.Giuseppe Romano   

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, li  29/03/2021                                                 

           Il Responsabile del servizio 
   COPIA                                                                                                                                  

        f.to   dr.Giueseppe Romano   
           
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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