
ORIGINALE   

__________________________ COMUNE DI CIVITAVECCHIA __________________________

città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 145

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/11/2019 in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione.

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2019/2022 COMUNE DI CIVITAVECCHIA

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 16:00 in Civitavecchia, 

nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte 

dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1 TEDESCO ERNESTO P 14 LA ROSA BARBARA P

2 MARI EMANUELA P 15 GALIZIA SIMONA P

3 DI GENNARO MARCO A 16 MORBIDELLI ROBERTA P

4 GIAMMUSSO ANTONIO P 17 ATTIG FABIANA P

5 PEPE ELISA P 18 LUCERNONI DANIELA A

6 CACCIAPUOTI RAFFAELE P 19 D'ANTO' VINCENZO A

7 PERELLO DANIELE P 20 D'AMBROSIO ELENA A

8 D'AMICO ALESSANDRO P 21 TARANTINO CARLO A

9 FRASCARELLI GIANCARLO P 22 PIENDIBENE MARCO A

10 BOSCHINI MASSIMO P 23 DE ANGELIS D'OSSAT MARINA A

11 IACOMELLI MATTEO P 24 SCILIPOTI PATRIZIO A

12 MARINO PASQUALE P 25 PETRELLI VITTORIO A

13 MECOZZI MIRKO P

PRESENTI: 16 ASSENTI: 9

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Emanuela Mari,

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario GeneralePompeo 

Savarino.

Sono presenti gli Assessori: DI PAOLO EMANUELA, GRASSO MASSIMILIANO, D'OTTAVIO 

ROBERTO, MAGLIANI MANUEL

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: FRASCARELLI GIANCARLO, GALIZIA SIMONA



Illustra la proposta di delibera n. 157 del 31/10/2019 l’Assessore Di Paolo.

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata  l’allegata  proposta  n.   157  del  31/10/2019  dell’ufficio  Servizi  Finanziari  e

Partexcipate;

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49 del

D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

- Visto il  parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del  19/11/2019 e della

Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 21/11/2019;

- Visto l’esito della votazione sulla proposta,  accertata  dagli  scrutatori signori:  Frascarelli,

Galizia proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 16 VOTANTI 16

FAVOREVOLI          16

DELIBERA

1. Approvare  l’allegata  proposta  n.  157  del  31/10/2019  facente  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento;

2. Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, ai

sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile con

voti favorevoli 16  su presenti e votanti n. 16 consiglieri.



OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2019/2022 COMUNE DI CIVITAVECCHIA

 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il 
quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

 

Richiamati in particolare:

·        l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane

eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui

uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo

dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;

·        l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,

nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un

solo revisore;

·        l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i

suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

 

Visto inoltre:

·         l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

legge  n.  148/2011  il  quale  prevede,  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell’organo  di  revisione

successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire

tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti

requisiti  secondo  le  modalità  che verranno  definite  tramite  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  di

concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore

della legge stessa;

·         l’articolo  29,  comma  11-bis,  del  decreto  legge  30  dicembre  2011,  n.  216,  convertito  con

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui

all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

·         il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco

dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il

quale  sono state dettate  le  disposizioni  attuative  delle  nuove  modalità  di  nomina dell’organo di

revisione previste dalla norma sopra richiamata;

·         il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti

locali  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  istituito  ai  sensi  dell’articolo  16,  comma 25,  del  d.L.  n.

138/2011;

 



Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie

speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema

ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario,

mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

 

Atteso che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 (penultimo esercizio precedente) una

popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei conti;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19/10/2016 con la quale è stato eletto per il triennio

2016/2019 l’organo di revisione economico-finanziaria;

 

Considerato che alla data del 18/10/2019 veniva a scadere l’organo di revisione del Comune, ulteriormente

prorogato di 45 giorni, e dunque sino al 02/12/2019 ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5,

comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio

1994, n. 444);

 

Dato e preso atto che:

a) con nota prot.  n.  75521 in data 27/08/2019 è stata comunicata alla  Prefettura – Ufficio  territoriale  di

Governo di Roma la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria;

b) con nota acquisita al prot. n. 89278 in data 09/10/2019 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di

Roma 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  di  cui  al  Verbale  Prot.  N.  376711  del

09/10/2019;

c) i nominativi estratti dall’elenco regionale 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:

 

1° Componente

ND Nominativo
Comune di
residenza

N. iscr.
Registro

ODCEC/Rev.
contabili

Data iscrizione

1° Tersigni Giuseppe Sora (Fr) 107707 17/12/1999

2° Savo Filippo (1° riserva)    

3° Cavallari Cristiano (2° riserva)    

 

2° Componente



ND Nominativo
Comune di
residenza

N. iscr.
Registro

ODCEC/Rev.
contabili

Data iscrizione

1° Marcelli Antonio Sora (Fr) 71158 29/12/1998

2° Venditti Marino (3° riserva)    

3° De Magistris (4° riserva)    

 

3° Componente

ND Nominativo
Comune di
residenza

N. iscr.
Registro

ODCEC/Rev.
contabili

Data iscrizione

1° Sudano Sandro Ciampino (Rm) 70843 21/04/1995

2° Ciula Roberto (5° riserva)    

3° Cioffi Matteo (6° riserva)    

 

d) con note prot. N. 91647, 91655 e 91657 del 16/10/2019 tramite posta certificata il Dirigente ad Interim dei

Servizi Finanziari ha provveduto a richiedere ai Dottori Tersigni Giuseppe, Marcelli Antonio e Sudano Sandro

disponibilità assunzione incarico e dichiarazione assenza cause incompatibilità;

e) con proprie note acquisite al Protocollo generale PEC N. 91994 del 17/10/2019, N. 92041 del 17/10/2019

e N. 93479 del 22/10/2019 i Dottori Tersigni Giuseppe, Marcelli Antonio e Sudano Sandro hanno comunicato

accettazione formale dell’incarico allegando la documentazione richiesta dall’ufficio Servizi  Finanziari  con

note prot. N. 91647, 91655 e 91657 del 16/10/2019;

 

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:

1° Componente

ND Nominativo
Incompatibilità

o altri
impedimenti

Disponibilità
assunzione

incarico

1° Tersigni Giuseppe NO SI

 

2° Componente



ND Nominativo
Incompatibilità

o altri
impedimenti

Disponibilità
assunzione

incarico

1° Marcelli Antonio NO SI

 

3° Componente

ND Nominativo
Incompatibilità

o altri
impedimenti

Disponibilità
assunzione

incarico

1° Sudano Sandro NO SI

 

Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’articolo 6 del DM n. 23/2012, le funzioni di presidente sono

svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e,

in caso di egual numero di incarichi ricoperti,  ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli  enti

presso i quali si è già svolto l'incarico;

 

Atteso che il revisore che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha svolto il maggior numero di

incarichi ovvero ha svolto lo stesso numero di incarichi in enti di maggiore dimensione demografica risulta

essere il Dott. Tersigni Giuseppe;

 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto:

Nominativo Funzioni
N. incarichi svolti

presso enti
locali/popolazione

Tersigni Giuseppe Presidente 5/76204

Sudano Sandro Componente 3/4368596

Marcelli Antonio Componente 2/5199

 

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Collegio

dei revisori dei conti viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

 

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. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al

compenso spettante ai revisori degli enti locali”;

-  il  D.M.  31/10/2001  recante  “Determinazione  dei  limiti  del  compenso  base  annuo  lordo  spettante  ai

componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”;

- il D.M. 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti

degli enti locali”;

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04/01/2019 ad

oggetto “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  desunta

dall’ultimo  bilancio  preventivo  approvato  risulti  superiore  alla  media  nazionale  per  fascia

demografica;

c)      da  una  maggiorazione  massima del  10% qualora  la  spesa per  investimenti  annua  pro-capite

desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti  superiore alla media nazionale per fascia

demografica;

d)     da una maggiorazione massima del  20% in relazione  ad 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 6-

bis,  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”;

 

Tenuto conto, altresì, della intervenuta abrogazione della riduzione del 10% prevista dall’art. 6, comma 3, del

D.Lgs. 78/2010, ad opera della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) entrata in vigore il 01/01/2018;

 

Considerato che:

-        l’Ente non intende stabilire alcuna maggiorazione al compenso per gli incarichi salvo quelle per

legge  stabilito  per  la  funzione di  presidente,  e salvo  il  rimborso spese di  viaggio  effettivamente

sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente ai sensi del regolamento

comunale ed in osservanza dell’art. 3 del D.M. del 21/12/2018;

-        al fine del calcolo dei rimborsi spese di viaggio spettanti ai membri del collegio saranno applicate le

tabelle ACI per i costi chilometrici, mentre le ulteriori e diverse spese verranno riconosciute solo in

presenza di idonei giustificativi (fatture, ricevute, etc…) da allegare alla nota spesa di ogni trasferta e

comunque  nel  rispetto  del  limite  massimo  stabilito  dal  comma  6-bis,  dell’art.  241  del  D.Lgs.

267/2000.



 

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:

DESCRIZIONE
Presidente

(+50%)
Componenti

A) Compenso annuo   €. 28.206,00   €. 18.804,00

B)  Rimborso  spese  documentate  di  viaggio,  vitto  e

alloggio (max 50%)

  €. 14.103,00   €.   9.402,00

TOTALE   €. 42.309,00   €. 28.206,00

 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;

 

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 98.721,00 (oltre Iva e 4% CNPAIA se dovuti)

trova copertura finanziaria al Capitolo 143 “Compensi Collegio dei Revisori” Missione 01 – Programma 03

del bilancio di previsione 2019/2021;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

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;

 

PROPONE DI DELIBERARE

 

1)     di nominare l’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 per il

triennio 2019/2022, nelle persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di ciascuno riportate:

Nominativo Funzioni
N. iscrizione

ODCEC/Registro revisori

Tersigni Giuseppe Presidente 107707

Marcelli Antonio Componente 71158

Sudano Sandro Componente 70843

 

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 Collegio  dei  revisori,  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,  del  D.M.  21/12/2018,  il  compenso

spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE
Presidente

(+50%)
Componenti

A) Compenso annuo   €. 28.206,00   €. 18.804,00

B)  Rimborso  spese  documentate  di  viaggio,  vitto  e

alloggio (max 50%)

  €. 14.103,00   €.   9.402,00

TOTALE   €. 42.309,00   €. 28.206,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;

 

5)     di dare atto che la spesa per il compenso spettante all’organo di revisione, pari a € 98.721,00 (oltre Iva

e 4% CNPAIA se dovuti),  è prevista al Capitolo 143 “Compensi Collegio dei Revisori” Missione 01 –

Programma 03 del bilancio di previsione 2019/2021, il quale presenta la necessaria disponibilità.

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

 

PROPONE DI DELIBERARE

 

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del

D.Lgs. n. 267/2000.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 Emanuela Mari  Pompeo Savarino   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente


