COMUNE DI STORNARA
Provincia di FOGGIA)
COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 19/07/2019
=======================================================================
Oggetto:

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 14/11/2018 AD OGGETTO “NOMINA
REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021” – PARZIALE INTEGRAZIONE

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 11:10 in STORNARA e
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA e PUBBLICA a cui hanno
partecipato i Sigg.ri Consiglieri a norma di legge sotto la presidenza del Sig. Iagulli Ferdinando
risultano all’appello nominale:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome
CALAMITA ROCCO
IAGULLI FERDINANDO
ANDREANO BRIGIDA
NIGRO ROBERTO
GRANDONE ALESSANDRO
RAFFAELE LUCIA
BIANCHINO FRANCESCO
CIARALLO ROCCO
RUSSO ADRIANA
RICCO MARIA ALTOMARE
LAQUALE NICOLETTA OLGA
D’ASSISI PASQUALE
FILANNINO LUIGI

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri comunali assegnati 13, in carica 13, presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 4.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti del Consiglio
l’argomento indicato all’oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto “Delibera Consiglio Comunale n. 30
del 14/11/2018 ad oggetto “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021” – Parziale integrazione.”

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del d.Lgs. 267/2000, sono
stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Il Responsabile del Settore AA.GG
f.to Dott. Pompeo Balta
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Dott. Pompeo Balta

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO con deliberazione n. 30 del 14/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
nominato il Revisore Unico dei Conti, a norma dell’art 234 del D. Lgs. n. 267/2000, nella persona del Dott.
Lonigro Luigi e che con la stessa deliberazione e’ stato, altresi’ stabilito, che all’interessato spettera’, per
l’espletamento dell’incarico professionale, il compenso di € 6.490,00 oltre oneri fiscali e contributivi se
dovuti oltre al rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso annuo);
DATO ATTO che in data sedici del mese di Gennaio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione con il Dott.
Lonigro Luigi nato a Bari il 26/10/1950 e residente a Bari alla Via Abate Gimma, n. 265, C.F.:
LNGLGU50R26A662M, iscritto al registro dei Revisori contabili al n. 32.902 per il triennio 2018/2021 a
partire dal 12/12/2018, cosi’ come nella deliberazione di C. C. n. 30/2018 stabilito;
CONSIDERATO che l’intervenuto Decreto del Ministero dell’Interno 21/12/2019 ha previsto
l’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, con un incremento medio di
oltre il 20%.
CONSIDERATO che:
– l’art. 241, comma 7, del Tuel, prevede che “l’Ente Locale stabilisce il compenso spettante ai Revisori con
la stessa Delibera di nomina”;
– che il citato D.M. stabilisce che i nuovi “limiti massimi … del compenso base spettante ai componenti
degli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali decorrono dal 1° gennaio 2019” e che

“l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente in relazione ai nuovi limiti
massimi fissati …. non ha effetto retroattivo”;
ATTESO che per i Revisori gia’ in carica alla data del 31 dicembre 2018 è stato dibattuto se il Consiglio
dell’Ente sia impossibilitato o abbia la facolta’ o l’obbligo di deliberare l’adeguamento del compenso dei
Revisori tenendo ora conto dei nuovi limiti massimi.
VISTA la Nota dell’Ufficio Consulenza per gli Affari economico-finanziari del Dipartimento della Finanza
locale del Ministero dell’Interno datata 25 gennaio 2019, Prot. n. 5, indirizzata all’Anci, nella quale vengono
forniti chiarimenti, proprio in merito all’aggiornamento dei limiti del compenso base dei Revisori, al fine di
incentivare comportamenti contabili e gestionali omogeni da parte degli Enti Locali ed interpretare l’assetto
normativo in presenza di possibili criticita’ nell’applicazione concreta delle norme.
DATO ATTO che nella medesima si evince che la possibilita’ di adeguamento del compenso, oltre ad esser
motivata dalla svalutazione monetaria connessa all’ampio lasso di tempo intercorso dall’emanazione del
precedente D.M. che stabiliva i limiti massimi per fascia demografica degli Enti Locali dei compensi dei
Revisori (D-M. 20 maggio 2005), risulta espressamente specificata nell’art. 1, comma 3, del Dm. 21
dicembre 2018, dove e’ disposto che “l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio
dell’Ente in relazione ai nuovi limiti massimi non ha effetto retroattivo”, ma, qualora l’Ente Locale eserciti la
facolta’ di approvare l’adeguamento del compenso, questo possa decorrere in ogni caso già a partire dal 1°
gennaio 2019.
DATO ATTO, inoltre, che nella medesima nota e’ riportato che l’Ente Locale non abbia piena
discrezionalita’ nel procedere o meno a deliberare l’adeguamento del compenso per i Revisori in carica al 31
dicembre 2018, ma un obbligo o comunque un impegno/opportunita’ a procedere in tal senso;
VISTO il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Emilia - Romagna (deliberazione
n. 5/2019), per il quale il Consiglio Comunale può estendere anche ai revisori in carica gli aumenti, ma solo
laddove, in sede di nomina, sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base
stabiliti dal decreto ministeriale;
VISTO il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n.
20/2019), per il quale il Consiglio Comunale può adeguare il compenso nei limiti di quanto necessario per
assicurare il principio dell’equo compenso;
VISTO infine la posizione della Sezione Autonomie Corte dei Conti che con la (deliberazione n. 14/2019),
pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalle Sezioni Regionali di controllo per la Puglia e il Molise
ha risolto tutti i dubbi interpretativi emersi dopo l’entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018, chiarendo
che è facoltà degli enti locali rideterminare il compenso dei revisori previa attenta verifica della compatibilità
finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri e che l’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo ma
decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo
consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL;
RITENUTO adeguare il compenso del Revisore dei Conti Dott. Lonigro Luigi così come previsto nel D.M.
21/12/2019 stabilendo nella misura di Euro 10.150,00 oltre oneri fiscali e contributivi se dovuti oltre al
rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso annuo), il compenso da
corrispondere al medesimo;
RITENUTO, altresi’, demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti relativi
all’adeguamento del suddetto compenso;
Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Vista la su esposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il Decreto Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Con voti favorevoli unanimi su presenti e votanti n. 9, assegnati n. 13

DELIBERA
1. Di integrare, parzialmente la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del
14/11/2018 ad oggetto “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021” adeguando il
compenso in Euro 10.150,00 oltre oneri fiscali e contributivi se dovuti oltre al rimborso spese
documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso annuo) ai sensi del D.M.
21/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 04/01/2019;
2. Di dare atto che il nuovo compenso decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti relativi all’adeguamento del
suddetto compenso;
4. Di lasciare inalterato tutto il resto del deliberato della delibera di C.C. n. 30/2018;
5. Di inviare copia della presente al Revisore dei Conti Dott. Lonigro Luigi;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo previa separata votazione dal seguente
risultato: voti favorevoli unanimi su presenti e votanti n. 9 assegnati n. 13

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to CALAMITA ROCCO -

IL PRESIDENTE
f.to Sig. IAGULLI FERDINANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f..to Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 23/07/2019 ove rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Li, 23 luglio 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/07/2019
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);
decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

(art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Li23 luglio 2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
DALLA RESIDENZA COMUNALE, LÌ
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

