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OGGETTO: Nomina Revisore del Conto triennio 2019-2021. 

 

  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi 

spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello, risultano al presente punto dell’ordine del giorno i seguenti Consiglieri: 

 

 
 

 Presente Assente  

  1)- Restante Urbano X   

  2)- Moriconi Lorenzo X   

  3)- Bianchi Vincenzo  X  

  4)- Pazienza Francesco X   

  5)- Verdecchia Marco X   

  6)- Lisi Fabio X   

  7)- Falconi Gabriele X   

  8)- Tirocchi Paolo  X  

  9)- Morini Luciano  X  

10)- Pantano Claudio X   

11)- Di Vico Giuseppe  X  

 

 

Partecipa alla seduta con funzione referenti, consultive e di verbalizzazione il Segretario Comunale 

dott.ssa Sandra Pece. 

 

Il Presidente del Consiglio Sig. Falconi Gabriele, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, di-

chiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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 e uno iscritto all’albo dei ragionieri; 

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

le unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a 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 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 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 Mi-

nistero 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, il quale ha prorogato di no-

ve mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011; 

 il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 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 previ-

ste dalla norma sopra richiamata; 

 il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, 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 

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

diante 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 inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti; 

 

Considerato che l’incarico  precedente risulta cessato ; 



 

Dato e preso atto che: 

a) con nota prot. n. 223 in data 12/01/2019  è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di 

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

b) con nota prot. n. 3433 in data 28/01/2019  la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunica-

to 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 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'eventuali-

tà di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare: 

 

ND Nominativo 

1° GASPERINI PAOLO 

2° DELL’UOMO LAURA 

3° SFAVILLANTE MARCO 

 

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 
Incompatibilità 
o altri impedi-

menti 

Disponibilità 
assunzione in-

carico 

1° GASPERINI PAOLO SI SI 

2° DELL’UOMO LAURA === === 

3° SFAVILLANTE MARCO === === 

 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del  Dott. Gasperini Pao-

lo nato a Roma il 13/11/1966 e residente in Castel Gandolfo (RM)  via Don Dino Sella  n. 34 C.F. GSP-

PLA66S13H501M; 

 

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la de-

terminazione 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 revi-

sione 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 fun-

zioni 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”; 

 

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: 

Compenso annuo €. 4.150,00 più eventuali maggiorazioni , oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto 

dovuti; 

 

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; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti unanimi;  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 

2019-2021: 

 Dott. Gasperini Paolo nato a Roma il 13/11/1966 e residente in Castel Gandolfo (RM)  via Don Dino 

Sella  n. 34 C.F. GSPPLA66S13H501M; 

 

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 provve-

dimento, 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 emo-

lumenti: 

 Compenso annuo €. 4.150,00 più eventuali maggiorazioni , oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in 

quanto dovuti. 

 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere; 

 

Con voti unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

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

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 


