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  che la presente deliberazione: 
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prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69. 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

N. 1 
DEL 21 APRILE 2018 

                                           
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2020. 
 
              L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 11,35, nella sala 
delle adunanze della sede operativa ubicata presso il Comune di Torchiara (SA). 
              Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri con appositi avvisi, risultano all’appello nominale:  
 
       consiglieri                                                       presenti                                             assenti 
COPPOLA ADAMO             X 
DI BIASI FRANCO                                                                                                                          X 
ABATE AGOSTINO                                                                                         X 
SERRA ANGELO                                                  X 
PECORA ANTONIO                                                        X 
MARINO FRANCESCO                                                                                                                  X   
CASTELLANO GIUSEPPE                                              X 
DI NICUOLO ANIELLO                                                    X 
CASTELLANO MARIO                                                                                                                 X 
PAOLILLO VINCENZO                                                                                                                    X 
MALANDRINO ROSARIA                                                X 
COCCORULLO GIUSEPPE                                                                    X 
CANTALUPO GIOVANNI                                                                                                                X 
CATANEO ANTONELLA                                                                                                                 X 
DEL VERME BARBARA                                                                                                                  X 
ROTOLO GIUSEPPE                                                                                                            X  
TARDIO ANTONIO                                                                                                                          X 
ROTOLO DAVIDE                                                            X  
FARRO MASSIMO                                                         X 
ABATE ALESSANDRO                                                                                                           X 
ACETO SEBASTIANO                                                     X   
CARPINELLI FRANCESCO                                             X 
TORRUSIO ANGELO                                                                                                                      X 
CORRENTE DOMENICO                                                                                                                X 
                                        
 Assegnati n. 24      In carica n. 24          Presenti n. 10                      Assenti n. 14 
 
   Partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
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All’esito dell’appello, constatata la mancanza del numero legale per procedere in prima convocazione, il 
Vice Presidente propone di procedere immediatamente con la seconda convocazione.  
Il Consiglio approva all’unanimità. Quindi si procede. 
Il Vice Presidente illustra la proposta di deliberazione posta O.d.G. dell’odierna seduta consiliare che di 
seguito si riposta integralmente: 
 

IL CONSIGLIO GENERALE 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Unionale n. 7 del 14-11-2014 con la quale è stato nominato il 
Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni “Alto Cilento” per il triennio precedente, nella persona del Dott. 
Pacilio Alfonso; 
Premesso 
- che con D.M. del 15 febbraio 2012, n°23 è stato adottato, in attuazione dell’art.16, comma 25, del 
D.L.13 agosto 2011 n°138, apposito Regolamento recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti 
degli Enti Locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico – finanziario”; 
- che, ai sensi dell’art.5 del suddetto Regolamento i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante 
estrazione a sorte da un elenco nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, 
nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili; 
- che la circolare Ministeriale FL 7/2012 fornisce le necessarie indicazioni in ordine a ciascuna delle 
varie fasi attuative delle nuove procedure introdotte dal citato decreto Ministeriale individuando le 
modalità esecutive di scelta dell’organo di revisione prima dell’operatività delle disposizioni del 
regolamento; 
Dato atto 
- che con nota prot. n. 25/2018 questo Ente ha effettuato comunicazione alla Prefettura di Salerno circa 
la scadenza del Revisore dei Conti; 
- che con nota acquisita al protocollo generale dell’Unione al n. 000322 del 27-3-2018 la Prefettura di 
Salerno ha trasmesso il verbale di estrazione del 27-3-2018, da cui si evince che il primo nominativo 
estratto è il Dr. Cutroneo Antonio; 
- che il citato professionista ha fatto pervenire in data 10-4-2018, prot. n. 000394, comunicazione di 
rinuncia all’incarico de quo adducendo motivi di salute e personali; 
- che con nota acquisita al protocollo generale dell’Unione al n. 000395 del 10-4-2018, il secondo 
estratto, dr. Grasso Angelo Michele, ha formalizzato la propria accettazione della nomina a revisore 
contabile di questo Ente; 
Considerato 
- che ai sensi del comma 7 dell’art.241 del D.Lgs. 267/00, l’ente locale stabilisce il compenso spettante 
con la stessa delibera di nomina; 
Dato atto 
- che ai sensi dell'art. 241 comma 5, nel caso dell'Unione dei Comuni, si stabilisce quale compenso 
base il compenso del Comune più popoloso, che per questo Ente risulta il Comune di Agropoli; 
- che il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 stabilisce i limiti massimi dei compensi 
annui lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al citato art.241 del D.Lgs. 267/00; 
- che la tabella A del citato Decreto Ministeriale prevede che il compenso annuo massimo, al netto di IVA 
e dei contributi previdenziali a carico dell’Ente, per i Comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti 
ammonta a € 10.020,00; 
Considerato 
- che in base all’art.2 del citato D.M. 20/05/2005, ai Revisori dei Conti aventi la residenza al di fuori 
del Comune di sede dell’Ente spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo 
svolgimento delle proprie funzioni; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs.267/00; 
Visti 
- il D.Lgs. 267/00; 
- il D.M. del 15 febbraio 2012, n. 23; 
- la circolare Ministeriale FL 7/2012; 
- il Decreto Ministeriale 20/05/05; 
 
 
 
 

In assenza di richieste di interventi da parte dei consiglieri presenti; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
1. Di nominare Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni “Alto Cilento” per il triennio 21 aprile 2018/20 
aprile 2021 il dott. Grasso Angelo Michele, nato a Telese Terme (BN) il 6-3-1968, giusta estrazione in 
data 27-3-2018 ai sensi del D.M del 15 febbraio 2012, n.2; 
2. Di fissare il compenso annuo del Revisore dei conti dell’importo di € 10.020,00, oltre C.A.P. e IVA (se 
dovuti), oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute da quantificarsi secondo il 
quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo, moltiplicato sia per il numero degli accessi 
effettuati che per il chilometraggio convenzionale dalla sede istituzionale al luogo di residenza; 
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio di tutti gli atti tendenti a dare attuazione alla volontà 
manifestata, ivi compresa l’adozione della determinazione del conferimento dell’incarico, previa 
acquisizione della dichiarazione resa nelle forme di legge circa il rispetto dei limiti dell’incarico di cui 
all’art.238 del D.Lgs 267/2000, e la comunicazione del nominativo del Revisore dei Conti al Tesoriere; 
4. Di dare atto che detta nomina è subordinata alla dichiarazione inerente all’inesistenza di cause di 
ineleggibilità o incompatibilità, ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del rispetto dei limiti 
di cui all’art. 238 in ordine all’affidamento degli incarichi; 
5. Di dichiarare,con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
ai sensi di legge. 
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