COMUNE DI BIVONGI
89040 - Città Metropolitana di Reggio Di Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899
Via G. Matteotti n. 3 c.a.p. 89040 – tel. 0964 731185 Fax 0964 731476

www.comunebivongi.gov.it – E mail – ufficioprotocollocomunebivongi@pec.it

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
COPIA
Prima convocazione Seduta Straordinaria e urgenza

N. 2

OGGETTO: NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI 2021/2024

Del 12-03-2021
L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di marzo alle ore 17:10 nella sala delle
adunanze consiliari in seduta pubblica di prima convocazione.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al
domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi convocati a
seduta straordinaria e urgente i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello risultano:
COGNOME e NOME
VALENTI VINCENZO
PASSARELLI FRANCESCO
RIGGIO ERNESTO
METASTASIO GIORGIO
LEOTTA ROCCO
GRAZIOSO ITALA

P/A
P
P
P
P
P
P

COGNOME e NOME
SIMONETTI ANNAMARIA
ZIRILLI STEFANO
LOMBARDO NICOLA
GERACITANO DOMENICO
TAVERNITI ANNAMARIA

P/A
A
A
P
A
A

Presenti n. 7
Assenti n. 4
Preside il Sindaco ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n.267/2000.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto
Comunale, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 19/09/2009 e dell’art. 14, del regolamento comunale
per il funzionamento del Consiglio, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 19/09/2001,assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha
espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente
deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha
espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il
presente deliberando;
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Sentita la relazione del SINDACO in merito all’oggetto;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 05/03/2018 con la quale è stato eletto per il
triennio 2018/2021 l’organo di revisione;
Considerato che alla data del 04/03/2021 viene a scadere l’organo di revisione del Comune,
ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 12/03/2021, 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 prot. n. 262 in data 19/01/2021 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di
Governo di Reggio Calabria la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria;
b) con nota prot. n. 1320 in data 03/03/2021 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

1°

Dott. VALLONE Alessandro

Crotone

2°

Dott.sa PUGLIESE Rosa

Vibo Valentia

3°

Dott. DEL GAISO Salvatore

Lamezia Terme

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

Incompatibilit
à o altri
impedimenti

1°

Dott. VALLONE Alessandro

NO
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Disponibilità
assunzione
incarico
SI

Vista la nota acquisita al n. di prot. 1378 in data 05.03.2021, con la quale dichiara di accettare l’incarico
di Revisore dei Conti, e che non vi sono situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o impedimento
all’assunzione dell’incarico stesso;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dott. VALLONE
Alessandro;
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
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 6bis, 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):

€. 4.150,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€. 2.075,00

TOTALE
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
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€. 6.225,00

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 7.100,00 trova copertura finanziaria al
capitolo 920 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
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;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio

2021/2023, il Dott. VALLONE Alessandro, nato a Crotone il 23/10/1981 e residente a Crotone (KR) in
via XXV aprile n. 67 (C.F. VLLLSN81R23D122E) iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti
locali per la provincia di Crotone;
2)

di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente

provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
4) 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):

€. 4.150,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)
TOTALE

€. 2.075,00
€. 6.225,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
5) di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €.7.100,00, è prevista al capitolo

920 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, il quale
presenta la necessaria disponibilità.
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere
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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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Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VALENTI VINCENZO
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
___________________________________________________________________________
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica

Data: 15-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime
parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 15-03-2021

N. 154

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n. 1637

Lì 16-03-2021

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA
ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267

Bivongi, lì, 13-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all’originale.
Bivongi, lì, 16-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA
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