
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.2  del  17 Febbraio 2020 
 

 

OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei Conti. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette,  del mese di  febbraio, con inizio alle  ore 20,40,  

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazioni prot. 

n. 2211 del 11.02.2020  si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 12 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X  

X 

  

  

X  

X 

X 

 

 

  

 

 X  

 X 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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X 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

 

   Partecipa   alla seduta l’Assessore Esterno Arch. Francesco Escalona 

 

 



Il Presidente  giustifica i consiglieri comunali comunicando che sono assenti per motivi personali. 

Il Presidente dà atto della presenza del Consigliere della Città Metropolitana  con  delega in materia 

di Ossigeno Bene Comune; Aree protette; Tutela della biodiversità e della fauna selvatica Dott. 

Salvatore Pace e della Dott.ssa Anna Assuma Capo Staff dell’Ufficio OBC Ossigeno Bene 

Comune. 

 

Di seguito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

Il Sindaco 

 

 Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. N. 138/2011 convertito con Legge N. 148/2011  recante 

nuove modalità  per la scelta dei revisori dei conti negli enti locali; 

Dato atto  che la  revisione economico-finanziaria degli enti locali è disciplinata dagli art. 

234-241 del titolo VII del D.Lgs. n. 267/00, come modificato da ultimo dall’art. 3 del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174 convertito con  modificazioni in  legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

Visto il successivo Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio  2012 con il quale è stato  

adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conto degli enti locali e le 

modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario; 

  Visto che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro 

dell’Interno N. 23 del 15/02/2012 ,la scelta  dell’organo di revisione economico finanziario è 

effettuata mediante il sorteggio dall’elenco dei revisori della Prefettura Ufficio Territoriale del 

Governo competente: 

Visto l’art. 234  del D.Lgs. n. 267/00 così come  modificato dall’art. 1 comma 732 della legge  n. 

296/06 che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la revisione 

economico finanziaria  sia affidata a un solo revisore; 

 Premesso che:  

- il consiglio comunale, con propria deliberazione n.53 del 30/11//2016, esecutiva ai sensi di 

legge, aveva provveduto ad eleggere il Revisore Unico dei Conti del Comune di Monte di 

Procida  per il triennio 2016/2019, nella persona del dott. Giovanni Gilbo, secondo quanto 

disposto dall’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- l’incarico di Revisore Unico dei Conti, al dott. Giovanni Gilbo è scaduto in data 30/11/2019; 

- si rende conseguentemente necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti; 

Rilevato che, in applicazione delle disposizioni normative di cui sopra, la Prefettura di 

Napoli – Ufficio Territoriale del Governo, con nota acquisita in data 20/11/2019  prot.16916  ha 

comunicato il sorteggio tenuto presso la stessa Prefettura per procedere alla nomina del revisore del 

Comune di Monte di Procida  che ha dato il seguente esito: 

Ranieri Francesco  – 1^ Revisore estratto; 

Pagano Giuseppe– 1^ riserva estratta; 

Napoli Sergio  – 2^ riserva estratta; 

 Rilevato, pertanto, che in base alla succitata normativa, il Consiglio provvede a nominare 

quale revisore del conto i soggetti estratti, secondo l’ordine di graduatoria comunicato dalla 

Prefettura, limitandosi a verificare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, o a prendere 

atto dell’eventuale rinuncia del nominando; 

 Rilevato che con nota acquisita al protocollo in data 25/11/2019 al n. 17252                                                                                                                  

il Dott. Ranieri Francesco , nato a Terzigno (NA) il 13/10/1962 C.F. RNRFNC62R1EL142F,  con 

studio professionale IN Via _San Nicola n. 13 – Terzigno  (NA), ha accettato l’incarico di Revisore 

Contabile di questo Comune, autocertificando di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità 

e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dagli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000; 



 Visto l’art. 241, comma 1, del T.U.E.L. il quale prevede che con Decreto Ministro 

dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze siano fissati i compensi  

spettanti  ai componenti degli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali, in base alle 

fasce demografiche; 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 

spettante ai revisori dei conti degli enti locali, pubblicato in G.U. N. 128 del 04/06/2005, il quale, 

stabilisce alla tabella A, in relazione alla fascia demografica di appartenenza di questo Comune  un 

limite massimo di compenso pari ad €. 12980,00; 

 Ritenuto , per ovvie ragioni di contenimento della spesa, doversi confermare la misura del 

compenso sin qui attribuita; 

   Richiamato l’art. 235 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, al comma 1, che 

l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 

delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 4 del Decreto 

legislativo 18/08/2000; 

  Viste le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al revisore dall’art. 239 del D. Lgs 

18/08/2000, N. 267; 

 

PROPONE 

 

1) di nominare quale revisore unico dei conti per il periodo:  2020 – 2023,  il Dott. Ranieri 

Francesco , nato a Terzigno (NA) il 13/10/1962 C.F. RNRFNC62R1EL142F,  con studio 

professionale IN Via _San Nicola n. 13 – Terzigno  (NA); 

2) di dare atto che il suddetto professionista ha presentato la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 

n. 39/2013 e degli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000; 

 

3) di determinare in €. 7416,00 più I.V.A. e contributo integrativo il compenso annuo da 

corrispondere al revisore dei conti così come previsto dall’art. 241 del D. Lgs. N. 267/2000 

e dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2018; 

 

4) di stabilire che verrà riconosciuto un rimborso spese entro i limiti previsti dal comma 6 bis 

dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base delle spese effettivamente sostenute per la 

presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate in 

conformità alle vigenti disposizioni valide per i pubblici dipendenti; 

 

5) di dare mandato al Responsabile del servizio di espletare tutti gli atti conseguenti al presente 

provvedimento; 

 

6) di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Napoli  – Ufficio Territoriale 

del Governo. 

  

                    f.to dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Giovanna Romeo 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 



Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

“Nomina Revisore Unico dei Conti”. 

 
 
 
Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 

 

 

 

  

  

      IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

           f.to Dr.ssa Laura Simioli f.to Dr. Gennaro Di Mare 

  



 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

f.to D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal  19.2.2020 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 19.2.2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 19.2.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                             Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


