
Delibera n° 9 del Registro. Seduta del 25/02/2021 

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 13:30, il Commissario 
Straordinario dott. Antonio De Iesu con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Angela Del 
Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

NOMINA  PRESIDENTE  COLLEGIO  REVISORI  CONTABILI  DEL  COMUNE  DI  EBOLI  . 
APPROVAZIONE  CRITERI  DI  SCELTA  ED  INDIRIZZI  AL  RESPONSABILE  DELL'AREA 
FINANZE E TRIBUTI.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:
-  con la  deliberazione consiliare n.  9 del 10/03/2018 è stato nominato il  Collegio dei Revisori  per il 
triennio 2018-2021 con le modalità previste dalle norme in vigore per il 2018;
- in data 10/03/2021 scadrà il collegio dei revisori nominato con la deliberazione su indicata,
- pertanto risulta necessario procedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori per il periodo 2021-
2024;
Richiamato il Titolo VII della Parte seconda del D.lgs. 267/2000 (artt. 234-241) secondo cui i Consigli 
Comunali eleggono un Collegio dei Revisori composto da tre componenti che restano in carica per tre  
anni;
Richiamato 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 dei revisori composta 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 ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;
Richiamato il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148/2011, che all’art. 
16, comma 25, stabilisce che”  …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  provinciale,  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…”, nel 
rispetto di principi specifici;
Richiamato il D.M. n. 23 del 15/02/2012 recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei revisori 
degli Enti Locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
Richiamato il D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019;
Considerato che l’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019 ha modificato il sistema di nomina dell’Organo di 
Revisione,  soprattutto per la nomina del  Presidente del  Collegio,  modificando l’ambito territoriale  del 
sorteggio, da regionale a provinciale al comma 25 dell’art. 16 del D.L. 138/2011, e inserendo il comma 
25 bis di seguito riportato: “25-bis. Nei  casi  di  composizione  collegiale  dell'organo  di revisione  
economico-finanziario previsti dalla legge,  in  deroga  al comma  25,  i  consigli  comunali,   provinciali  
e   delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni  
fondamentali eleggono, a maggioranza  assoluta  dei membri, il  componente  dell'organo  di revisione  
con  funzioni  di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del  
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella  
fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche  al  citato regolamento.”;
Considerato che il parere del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 ha chiarito che il dettato della 
lett.  a)  dell’art.  57  ter  sopra  richiamato  per  la  formazione  dell’elenco  dei  revisori  contabili  su  base 
regionale, sostituendolo con il riferimento territoriale alla provincia non è immediatamente applicabile, e 
che, pertanto il comma 2 del medesimo articolo vale esclusivamente per la formazione dell’elenco dei 
revisori su base provinciale; e che il dettato della lett. b) e cioè la scelta del componente con funzioni di 
presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del D.M. 23/2012, al contrario, esplica i 
suoi effetti in via diretta dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dando, quindi, 
agli enti la facoltà di applicare la nuova disposizione relativa alla scelta del Presidente;
Considerato,  quindi,  il nuovo sistema di scelta del Presidente del Collegio dei Revisori delineato dagli 
aggiornamenti normativi apportati con D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019;
Visto l’elenco dei revisori iscritti in fascia 3 valido per l’anno 2021 relativo alla provincia di Salerno che 
conta un numero di 835 soggetti;
Ritenuto, pertanto, necessario, procedere alla scelta del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti da 
rinnovare, avverrà attraverso sorteggio tra una rosa di n. 3 candidati, validamente inseriti nella fascia 3 
formata ai sensi del Regolamento di cui al D.M. 23/2012, individuati, a seguito di avviso pubblico, con i 
seguenti criteri:

 incarichi espletati in enti con popolazione superiore a 38.000 abitanti: peso 1;
 incarichi espletati in enti con popolazione compresa tra 37.999 e 15.000 abitanti: peso 0,90;
 incarichi espletati in enti con popolazione inferiore a 14.999 abitanti: peso 0,80;
 incarichi espletati dal 2012 al 2020: peso 1;
 incarichi espletati dal 2000 al 2011: peso 0,80;
 incarichi espletati prima del 2000: peso 0,50;
 incarichi espletati quale presidente di un collegio: peso 1;
 incarichi espletati quale componente di un collegio; peso 0,90;
 incarichi espletati quale revisore unico: peso 0,80;

Ritenuto di valutare, ai fini della formazione della graduatoria, solo gli incarichi espletati presso gli enti  
locali di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs 267/2000  e  solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro  
10 gg dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Eboli;



Ritenuto di  formare  la  graduatoria  per  il  sorteggio  considerando  ogni  anno  di  incarico  svolto, 
proporzionalmente ridotto in caso di frazione di anno, moltiplicato per i criteri stabiliti;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la scelta del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti da rinnovare avvenga 

attraverso sorteggio tra una rosa di n. 3 candidati, validamente inseriti nella fascia 3 formata ai 
sensi del Regolamento di cui al D.M. 23/2012, individuati, a seguito di avviso pubblico, con i  
seguenti criteri:

 incarichi espletati in enti con popolazione superiore a 38.000 abitanti: peso 1;
 incarichi espletati in enti con popolazione compresa tra 37.999 e 15.000 abitanti: peso 0,90;
 incarichi espletati in enti con popolazione inferiore a 14.999 abitanti: peso 0,80;
 incarichi espletati dal 2012 al 2020: peso 1;
 incarichi espletati dal 2000 al 2011: peso 0,80;
 incarichi espletati prima del 2000: peso 0,50;
 incarichi espletati quale presidente di un collegio: peso 1;
 incarichi espletati quale componente di un collegio: peso 0,90;
 incarichi espletati quale revisore unico: peso 0,80;
3. di  stabilire  che,  ai  fini  della  formazione  della  graduatoria,  debbano  essere  valutate  solo  gli 

incarichi espletati presso gli enti locali di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs 267/2000  e  solo le 
manifestazioni d’interesse pervenute entro 10 gg dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio 
on-line  del  Comune  di  Eboli  ed  infine  di  considerare  ogni  anno  di  incarico  svolto, 
proporzionalmente ridotto in caso di frazione di anno, moltiplicato per i criteri stabiliti;

4. di dare atto che quanto contenuto nei precedenti punti nn. 2 e 3 costituiscono indirizzi per il  
Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;

5. di incaricare il Responsabile dell’Area Finanze e Tributi degli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web del Comune di Eboli sezione 

“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso  all’albo 
pretorio on line;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione

DELIBERA

di  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato;

E per l’urgenza 

DELIBERA

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Del 
D.Lgs. n. 267/2000.

  



Oggetto:  NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTABILI  DEL  COMUNE DI  EBOLI  . 
APPROVAZIONE CRITERI DI SCELTA ED INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZE E 
TRIBUTI.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  22/02/2021 

Il Responsabile Area
F.to  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  22/02/2021

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to  Antonio De Iesu F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 01/03/2021 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 16/03/2021, n. 

di pubblicazione 395 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to  Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  25/02/2021

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 01/03/2021

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


