
COMUNE  DI  PERETO - PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
n. 38 del Reg.  
Data 15.10.2018 
 

NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2020 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI mese di OTTOBRE alle ore 18:32  nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il 
Consiglio comunale. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI ASSENTI 

SCIO’ GIACINTO X  
IPPOLITI ALESSANDRO X  
GROSSI FABIO  X 
NICOLAI ALESSIO X  
PENNA ANGELO X  
CAMERLENGO DANILO X  
ABRUZZESE DANIEL X  
VERALLI ALESSANDRO X  
RANATI BRUNO X  
CAMERLENGO MARIO X  
PENNA GIOVANNI X  
 10 1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del servizio, Rag Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i., 
 

Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il 28.08.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti, conferito con deliberazione 
consiliare n. 28 in data 24/08/2015 al dott. Bizzarri Antonio con studio in Ancorano (TE); 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 22 del 28/08/2018 ad oggetto:” PROROGA REVISORE UNICO EX 
ART235 COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000- DOTT. ANTONIO BIZZARRI” fino alla data del 12/10/2018; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (art. 234-241) 
e s.m. i.; 
 
VISTO in particolare l’art.234, comma 3, così come modificato dal comma 732, art. 1 della Legge n. 296 del 
27/12/2006, il quale recita testualmente: “Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle 
unioni di 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”; 
 
RILEVATO che il comma 25 dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, stabilisce 
quanto segue: “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 27/01/2010 n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili. Con decreto del Ministero di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per 
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: 
- Rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e 

popolazione di ciascun comune; 
- Previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in 

precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; 
- Possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali”. 
 
CONSIDERATO che il nuovo sistema di nomina è indiscutibilmente subordinato all’approvazione del decreto 
attuativo e la conseguente formazione dell’elenco regionale; 
 
RICHIAMATA la legge n. 148 del 2011, che prevede tra l’altro per la nomina dei Revisori contabili dei 
Comuni un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un sistema 
informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco ministeriale i nominativi, 
effettivi e supplenti; 
 
RICORDATO quindi che si tratta di un metodo che affida alle Prefetture l’estrazione di revisori contabili di 
Comuni, Provincie, Comunità Montane e Unione di Comuni da un elenco appositamente istituito presso il 
Ministero dell’Interno; 
 
VISTA la nota prefettizia n. 0047311 del 28/08/2018 comunicante l’esito del procedimento di estrazione con 
allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema 
informatico per i successivi adempimenti di competenza; 
 
PRESO ATTO che il primo estratto è risultata la Dott.ssa Mazzocchi Felicia con studio ad Avezzano (AQ); 
 
PRESO ATTO altresì che, a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla 
Prefettura di L’Aquila, Ufficio Territoriale del Governo n. 0047311 del 28/08/2018, agli atti di questa 
Amministrazione in data 28/08/2018 al prot. 3045, il Comune di Pereto invitava la Dott.ssa Mazzocchi 
Felicia, nata a Celano (AQ) il 07/11/1963 e residente ad Avezzano (AQ) in Via Milano. 34, Dott. 
Commercialista Revisore Contabile, a presentare formale accettazione all’incarico di Revisore dei Conti per il 
triennio 2018 - 2020, così che il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel 
contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge; 
 
RILEVATO che in riscontro all’invito, con nota del 27/09/2018 acclarata al protocollo del comune in data 
27/09/2018 prot. n. 3480, la professionista de quo comunicava la sua indisponibilità ad accettare l’incarico di 
revisore contabile; 
 
RILEVATO che, a seguito di tale dichiarazione di indisponibilità, preso atto che il secondo estratto 
identificato in Ezio Rag. Rubeo, il Comune di Pereto con nota  prot. n. 3484 del 27/09/2018 invitava l’indicato 
professionista, nato a Tagliacozzo il 01/01/1960 e residente in Via delle Acacie, 5c – 67069 Tagliacozzo 
(AQ) Commercialista Revisore Contabile a presentare formale accettazione all’incarico di Revisore dei Conti 
per il triennio 2018 - 2020, così che il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel 
contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge; 
 
ACCERTATO che Ezio Rag. Rubeo, con nota del 28/09/2018 pervenuta al protocollo comunale in data 
29/09/2018 prot. n. 3509, ha comunicato di accettare la carica di Revisore Contabile del Comune di Pereto 
allegando adeguata dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità; 
 
RITENUTO, alla luce dell’intervenuta accettazione, di procedere alla nomina del Revisore contabile unico del 
Comune nella persona indicata per il prossimo triennio; 
 
RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economico-
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di Comuni 
o dall’assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al 
comma 2 (comma così modificato dall’art. 1, comma 732, legge n. 296 del 2006); 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l’Ente locale stabilisce il 
compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina; 
 



CONSIDERATO che con decreto in data 31.10.2001 del Ministero dell'Interno, sono stati determinati i limiti 
massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali; 
 
VISTO il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti 
degli Enti locali", compenso commisurato in base alla classe di appartenenza ed in relazione alle ulteriori 
funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’art. 239 D.Lgs 287/2000 oltre al rimborso forfetario 
indennità chilometrica; 
 
DATO ATTO che come stabilito dall’art. 1 comma 3 D.M. 20.05.2005, il  limite  massimo  del compenso base 
annuo lordo spettante ad ogni  componente  degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni  e  
delle  province  e'  pari, per ciascuna fascia demografica degli  enti  considerati,  alla  misura  indicata  nella  
tabella  A, allegata al presente decreto è stabilito in euro 2.640,00, da intendersi al netto dell’IVA (essendo il 
revisore soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali pari al 4% oltre al rimborso forfetario 
indennità chilometrica; 
 
DATO ATTO che la spesa graverà sulla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macr. 03 Capitolo 43 Piano 
Conti 1.03.02.01.008, del Bilancio di previsione finanziario dei rispettivi bilanci, oltre che il rimborso delle 
spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente 
per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
 
VISTO il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte deliberative contenute nel presente atto; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Con voti dei presenti Favorevoli DIECI contrari ZERO e astenuti ZERO espressi nei modi di 
legge 
 

DELIBERA 
1) DI NOMINARE Ezio Rag. Rubeo revisore contabile del Comune di Pereto e che l’incarico in argomento 

avrà decorrenza dal 16 ottobre 2018 e sino al 15 ottobre 2021; 
  

2) DI DARE ATTO che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di 
incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore 
di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso 
TUEL.  

 
3) DI DARE ATTO, altresì, che viene confermata la spesa annua quantificata come in premessa, contenuta 

nei limiti di cui al D.M. 20/05/2005, conferendo al Responsabile del servizio Finanziario ogni 
adempimento conseguente. 
 

4) DI COMUNICARE la nomina di Ezio Rag. Rubeo, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del T.U.E.L., quale 
affidatario dell’incarico, al tesoriere comunale. 
 

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di L’Aquila, Ufficio Territoriale del 
Governo. 

 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, che ottiene il medesimo risultato della votazione precedente, espressa 
nei modi di legge, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 

 



Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile  ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 

       Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue: 
 
                     IL SINDACO                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                  f.to  Giacinto Sciò          f.to Dott. Gabriella De Stefano 
 
                                    
 
                                                                                                       
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 
Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi  ai sensi 
dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (n. _295_ Registro pubblicazioni); 
Pereto,   13.11.2018                                                                                                 IL RESPONSABILE Del SERVIZIO 
                                                                                                                                       f.to Rag. Iacuitti Luciana 
                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 il  15.10.2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
Pereto  13.11.2018 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                f.to  Rag. Iacuitti Luciana 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 13.11.2018 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 

 


