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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero     24   Del  23-11-2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - NOMINA

PER IL TRIENNIO 2009/2012.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilanove il giorno  ventitrè del mese di novembre alle ore 19,40, presso questa Sede 
Comunale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  per  deliberare  sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
RAG.ADRIANA LECCI

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
                                                                 RAG.ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 
=============================================================================

FERRARO EUSEBIO P
MAGLIE GIUSEPPE P
CONTALDI VITO P
MAGLIE MASSIMO P
COLAGIORGIO ANGELO P
RIZZO ANTONELLO P
GIORGIANI CRISTIANA P
RIZZELLO LUIGI P
ANNESI DONATO P
DE MATTEIS LUIGI P
TEMPESTA ANTONIO SALVATORE P
FIORENTINO GIUSEPPE P
MELE DONATO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  FERRARO  EUSEBIO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
=============================================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE

 



Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n.  19  del  25.9.2006, 
esecutiva, con la quale si procedeva alla nomina dell’Organo di revisione 
nella persona della Ragioniera Commercialista d.ssa Maria Cazzato, nata 
ad Alessano il  28.4.1954, dando atto che la stessa sarebbe rimasta in 
carica per il triennio 2006/2009;

Preso atto che l’incarico di cui sopra è venuto a scadere il 29 settembre 
2009, per cui  è necessario procedere alla nomina del  nuovo organo di 
revisione, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il citato art. 234, il quale, al comma 3, testualmente recita:
“3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni  
dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio 
dell’unione  dei  comuni  o  dall’assemblea  della  comunità  montana  a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 
2.”;

Preso atto che:
- questo Comune ha popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- l’unico componente dell’organo di revisione deve essere scelto tra gli 

iscritti al registro dei revisori contabili o tra gli iscritti nell’albo dei 
dottori commercialisti o tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri;

- il D.M. 20.5.2005 ha determinato i limiti massimi del compenso base 
spettanti all’organo di revisione, che nel caso di ente ricompreso tra 
2.000 e 2.999 abitanti, come di Comune di Montesano Salentino, 
ammonta a € 5.010,00, oltre CAP e IVA;

- al medesimo organo non competono le maggiorazioni previste dalle 
tabelle B e C allegate allo stesso D.M.; 

Visti, inoltre, gli artt. 235 e ss. del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  ai  sensi  dell’art.  49  del  citato  Decreto 
legislativo n. 267/2000;

Preso  atto  che il  Sindaco  ha  nominato  gli  scrutatori  nelle  persone dei 
consiglieri Maglie Massimo e Mele Donato;

Visto l’esito della votazione segreta:
Presenti: 13
Votanti: 13
Astenuti: ==
Hanno preso voti:
Maglie dott. Luigi (1973): voti 13

Visto  l’esito  della  successiva  votazione  palese  (unanimità  di  voti 
favorevoli) resi sulla proposta di deliberazione;

D E L I B E R A

1) Di  nominare  revisore  dei  conti  di  questo  Comune,  per  il  triennio 
2009/2012, il sig. dott. Luigi Maglie, nato a Poggiardo il 23.4.1973 e 
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residente  in  Montesano  Salentino  alla  Via  Pio  XII  1,  iscritto  nel 
registro dei revisori contabili al n. 147446;

2) di dare atto che:
a)  l’organo di revisione sarà in carica per tre anni decorrenti 

dalla data di esecutività della presente deliberazione;
b) le  competenze  e  le  funzioni  sono  disciplinati  dalla  legge, 

dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;

3) di  determinare  il  compenso  annuale  spettante  al  predetto 
organismo, ai sensi del citato D.M., in complessivi € 5.010,00, oltre 
CAP e IVA, dando atto che, allo stato, non sussistono le condizioni 
per il riconoscimento delle maggiorazioni previste dalle tabelle B e C 
dello stesso D.M..

Con  successiva  e  separata  votazione  unanime  favorevole  e  palese,  la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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