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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.       2  
del 27/04/2015  

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

 
  

  
 

L'anno duemilaquattordici  il giorno ventisette      del  mese di aprile  alle ore 18,35 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      

CRISTOFARO BIAGIO                                 X      

MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      

PALMIERI GENNARO                                          X 

BEVILACQUA DONATO                                 X      

GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      

ACUCELLA NICOLA                                   X      

TAMARAZZO PASQUALE                                X      

  
 
Totale presenti 07 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Nicola TERLIZZI; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 

Provincia di Potenza 
 

 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA           Ufficio  RESP. AREA 
FINANZIARIA    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 001 del  11/03/2015  
 
 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 11/03/2015 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 11/03/2015  
                                              Il Responsabile                                     
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e dichiara aperta la discussione. 
Interviene il consigliere Acucella, il quale lamenta la mancanza di maggiori elementi a supporto 
della proposta di deliberazione di nomina del nuovo revisore. 
Il Sindaco ricorda che il metodo di scelta del professionista è stato previsto per legge, pertanto, 
anche se non condivisibile ritiene che la norma debba essere applicata così com’è. Coglie il 
momento per ringraziare il revisore uscente Dott.ssa Annalisa Ala per il lavoro svolto con 
professionalità e diligenza nell’arco degli anni pregressi. 
Il consigliere Tamarazzo esprime la propria positività in merito al nuovo metodo di scelta del 
revisore in quanto a trasparenza ed estraneità rispetto all’Ente per cui viene individuato. Effettua un 
richiamo alla corrispondenza prolungata fra Prefettura, Comune e Consigliere in merito a reiterate 
richieste di convocazione del consiglio comunale a cui il Sindaco replica facendo riferimento alla 
normativa vigente e alla corrispondenza comunque prontamente invita alla Prefettura, per 
chiarimenti e per competenza. 
 
Terminato il dibattito il Presidente passa ai voti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere 

favorevole; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 05 del 31/01/2012, divenuta esecutiva il 
12.02.2012, con la quale è stato nominato il Revisore dei Conti per il triennio 2012/2014; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 il periodo di mandato scadeva al 
concludersi dei tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di elezione e quindi con l’11 
febbraio 2015; 

Richiamati: 
- l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 che dispone che “A 

decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco 
nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei 
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all ’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell ’Interno, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell ’elenco di cui al primo periodo 
... (omissis)...”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale è stato approvato 
il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la 
definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario; 

- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012 in data 5 aprile 2012 con cui viene 
stabilito che, nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, da rendere noto 
tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione 
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in scadenza proseguono la loro attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo 
scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 
234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di 
avvio della nuova procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di 
estrazione dall’elenco con le modalità previste dal regolamento”; 

Considerato che alla data di scadenza del triennio non si era ancora definitivamente avviata la 
nuova procedura di nomina con conseguente attivazione dell’istituto della prorogatio 
dell’organo della durata di 45 giorni; 

Visto l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali - pubblicato nella G.U. n. 95 del 4.12.2012, relativo all’effettivo avvio del 
nuovo criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a 
far data dal 10.12.2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di 
procedere al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario con le nuove modalità di 
scelta previste dal Regolamento approvato con D. M. n. 23/2012; 

Vista la comunicazione, in data 12/02/2015, acquisita al n° 812 del protocollo generale 
dell’Ente, con la quale la Prefettura di Potenza - Ufficio Territoriale del Governo - ha 
trasmesso al Comune di Rapolla il verbale di estrazione dall’elenco istituito presso il 
Ministero dell’Interno dal quale risultano estratti i seguenti revisori: 

- QUARTA Ermanno primo revisore estratto; 

- BARBUZZI Anna Rosa prima riserva estratta; 

- BERNARDO Pasquale seconda riserva estratta. 

 

Accertato: 

che il dr. Ermanno QUARTA, a seguito di comunicazione da parte di questo Ente prot. 819 
del 12/02/2015, comunicava con nota acquisita al n° 1144 del protocollo generale dell’Ente, 
la propria rinuncia alla nomina; 

 

che con successiva nota prot 1154 del 04/03/2015 veniva comunicata la nomina alla d.ssa 
Anna Rosa BARBUZZI quale prima riserva estratta; 

 

Dato atto che con nota assunta in data 11.03.2015 al n° 1269 del protocollo dell’Ente il 
summenzionato revisore ha comunicato la volontà di accettare la nomina e prodotto la 
dichiarazione di cui agli artt. 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000, nonché il curricula 
professionale; 
Visti: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti 

massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico- 
finanziario degli Enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 relativo all’aggiornamento dei limiti 
massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico- 
finanziario degli Enti Locali; 

- l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 
122 del 30 luglio 2010, nel testo definitivamente modificato dall’art. 10, comma 5 della 
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legge n° 11/2015, secondo il quale “ Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i 
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 
10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, 
gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla 
data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del 
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’art. 11 
della L. 23 agosto 1988, n. 400, nonché agli altri commissari straordinari, comunque 
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”;  

Visti: 
- il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di 
revisore dei conti; 

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario 

straordinario n° 41 del 04/11/1997, esecutiva; 

Con voti favorevoli n° 6 e astenuti n° 1 (Acucella), espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti del 
Comune di Rapolla per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del 
presente provvedimento, la d.ssa Anna Rosa BARBUZZI, nata a Palazzo San Gervasio il 
03.04.1961 e residnete in Potenza in Via Nicola Vaccaro civ. 31, C.F. : 
BRBNRS61D43G261D – P.I.: 015 39570760 – PEC: 
annarosa.barbuzzi@pec.commercialistipz.it;  

2) di dare atto che la d.ssa Anna Rosa BARBUZZI non si trova nelle condizioni di 
incompatibilità ed ineleggibilità previste nell’art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla 
dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservato in atti; 

3) di dare atto che la d.ssa Anna Rosa BARBUZZI rispetta, con l’assunzione del presente 
incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U.E.L., come 
risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti; 

4) di dare atto che al Revisore dei Conti è attribuito il compenso annuo lordo di €. 5.900,00, 
oltre all’IVA e ai contributi di legge (in applicazione dell’art. 241 del TUEL e al Decreto 
Ministero dell’Interno 20 maggio 2005) rideterminato in €. 5.310,00 per effetto 
dell’applicazione dell’art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, nel testo definitivamente modificato 
dall’art. 10, comma 5 della legge n° 11/2015, oltre al rimborso delle spese di viaggio, 
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente 
per lo svolgimento delle proprie funzioni che così si determina: 
c) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto; 
d) nel caso di utilizzo di mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari ad 1/5 del 
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prezzo della benzina; 
5) che, poiché la spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dal bilancio di previsione 

2014, ultimo bilancio approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 
13/10/2014, pari a Euro 560,97= (Euro 3.913.407,74/n. abitanti 4.439 è superiore alla 

media nazionale per la fascia demografica di classe e) di cui alla Tabella B, allegata al 

D.M. 20/05/2005, pari a Euro 664,00=, spetta la maggiorazione del 10% di cui all’art. 1, 

comma 1, lett. a), del predetto decreto; 
6) che, poiché la spesa per investimento annuale pro-capite, desumibile dal bilancio di 

previsione 2014, ultimo bilancio approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 
del 13/10/2014, pari a Euro 246,19 = (Euro 1.092.809,73/n. abitanti 4.439 è inferiore 

alla media nazionale per la fascia demografica di classe e) di cui alla Tabella C, allegata al 

D.M. 20/05/2005, pari a Euro 456,00=, non spetta la maggiorazione del 10% di cui all’art. 

1, comma 1, lett. b), del predetto decreto; 
7) di comunicare alla Prefettura di Potenza - Ufficio Territoriale del Governo - la data di 

esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini 
del completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la 
definizione della data della sua validità; 

8) di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del TUEL i dati del revisore dei Conti al Tesoriere 
del Comune – Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello - entro 20 giorni 
dall’esecutività della presente delibera, 

9) di dare atto che l’assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio 
finanziario; 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott. Nicola TERLIZZI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 04/05/2015  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/05/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    14/05/2015: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


