IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
Premesso:
che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economica e finanziaria è affidata ad un solo
revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale
dei revisori dei conti (art. 234 comma 3 D.lgs 267/2000)
che il revisore così nominato dura in carica tre anni , è rieleggibile per una sola volta , è revocabile solo per
inadempienze e cessa dall’incarico per scadenza del mandato , dimissioni volontarie , impossibilità derivante da
qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo stabilito dal regolamento dell’Ente (art. 235 comma 1/2/3 del
d.lgs 267/2000)
che con delibera consiliare n.21 del 27.11.2008 è stato nominato revisore dell’Ente per il triennio 01/12/2008/ 30/11/2011 il dott. Gaetano Vigliatore iscritto nel registro dei revisori contabili con il n.129187.
che il sopracitato incarico in data 30.11.2011 giunge a scadenza e che pertanto accorre procedere ad una nuova nomina
al fine di dotare l’Ente di una figura istituzionale essenziale per il triennio 01/12/2011 – 30/11/2014
Considerato:
che il dl n.138/2011 nell’art.16 comma 11 prevede che a decorrere dal 13 agosto 2011 i revisori dei conti dei comuni ,
sono scelti , mediante estrazione da un elenco in cui sono iscritti , a richiesta, i soggetti inseriti nel registro dei revisori
legali, di cui al d.lgs n.39 del 2010, sempre con specifiche qualifiche in materia di contabilità pubblica e gestione
economica finanziaria degli enti territoriali.
Che con decreto del Ministero dell’Interno , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ,sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Che a tutt’oggi , pur essendo trascorsi i 90 giorni previsti nella norma , non è stato emanato alcun decreto attuativo e
pertanto l’Ente non è nelle condizioni di operare, per la nuova nomina, nel rispetto di quanto previsto all’art.16 comma
11 del dl 138/2011.
Che , tuttavia , risulta necessario procedere alla nomina del revisore per il triennio nel rispetto di quanto previsto nel
D.lgs n. 267/2000
Che alla data odierna sono pervenuti al protocollo dell'Ente tre candidature per ricoprire tale carica e precisamente
quella del dott. Francesco Renato Marrello, rag Aurelia Beltrano e dott. Grande Vittorio oltre all'istanza fatta pervenire
dal dott. Gaetano Vigliatore , revisore uscente , in cui dichiara la sua disponibilità a proseguire per il triennio
successivo nell’incarico.
Che non può essere accolta la candidatura del Rag. Aurelia Beltrano in quanto ha ricoperto detto incarico presso il
nostro Ente per 6 anni ( tre anni più proroga per altri tre)
che non può essere accolta la candidatura del dott. Grande Vittorio che dal curriculum inviato non risulta essere iscritto
nel registro dei revisori contabili

che la scelta dovrà effettuarsi tra il revisore uscente Dott. Gaetano Vigliatore e il Dott. Francesco Renato Marrello
Preso atto della votazione a scrutini segreto , svoltasi con l'assistenza degli scrutatori..Raffaella Greco e Ippolito
Giorgini, nominati dal presidente, e che ha visto il seguente risultato:
presenti.....nr. 11
votanti...... nr.11
schede.......nr.11

voti riportati da
Gaetano Vigliatore......nr.1
Francesco Renato Marrello.......nr.9
Bianche…. Nr.1
e proclamatone l'esito da parte del Presidente

DELIBERA
Che la premessa forma parte integrante della presente deliberazione
di nominare revisore dei conti per il triennio 2011/2014 il dott. Francesco Marrello iscritto all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili della provincia di Cosenza al n.889/A e iscritto nel registro dei revisori contabili con
il n. 157828
di dare atto che lo stesso non ha superato il numero massimo di tre incarichi
di riconoscere allo stesso l’importo a base annuo di €. 7. 363,20
di dare mandato al responsabile del settore finanziario di procedere annualmente all’assunzione dell’impegno di spesa
sul competente capitolo di bilancio.

-

FINE PROPOSTA.
Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede.

Con votazione unanime favorevole dichiara immediatamente eseguibile la di deliberazione

