Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 10

Deliberazione N° 68

del 06/11/2017

Oggetto:
SOSTITUZIONE MEMBRO DIMISSIONARIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI. NOMINA COMPONENTE.
L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di novembre alle ore 16,10 e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 30/10/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in
sessione straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello
nominale, risultano presenti:
Sindaco:

DE ANGELIS GABRIELE

Si

Consiglieri:
ARATARI
BABBO
BOCCIA
CARPINETA
CASCIERE
CIPOLLONE
CIPOLLONE
CIPOLLONI
COLUCCI
COSIMATI
DI BENEDETTO
DI BERARDINO

DONATO
MARIO
FERDINANDO FIORE
CRISTIAN
LEONARDO
ANNALISA
GIANCARLO
LINO
CHIARA
IRIDE
MAURO
DOMENICO

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
--Si
Si
--

DI PANGRAZIO
DI STEFANO
DOMINICI
ELIGI
GENTILE
LAMORGESE
PACIOTTI
PIERLEONI
RIDOLFI
SANTOMAGGIO
TUDICO
VERRECCHIA

GIOVANNI
PIERLUIGI
MARIA ANTONIETTA
FRANCESCO
MAURIZIO
ALBERTO
FRANCESCO
ALESSANDRO
VINCENZO
MARIANO
GABRIELE
MASSIMO

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

La Presidente del Consiglio - Dott.ssa Cosimati Iride - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 22 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa De Alfieri Manuela.
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:
CIPOLLONE
PRESUTTI
GATTI
SALVATORE

EMILIO
CRESCENZO
GUIDO
ANGELA

Si
Si
-Si
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KATHIA
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La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. e dà lettura della proposta
riportata nell'allegato "A". (*)
Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, la Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, la Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta riportata nell'allegato "A",
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Udita la proposta della Presidente;

-

Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-

Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Le premesse dell'allegato "A" fanno parte integrante ed sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di nominare il Dott. De Blasis Gianni nato a Civitella Roveto (AQ) il 09/07/1958 ed ivi
residente C.F. DBLGNN58L09C783B quale componente dell’Organo di revisione
economico-finanziaria del Comune di Avezzano, in sostituzione del Dott. Luca Di Iorio
-dimissionario-;
3) Di dare atto che la scadenza di tutti e tre i componenti il Collegio è stabilita in tre anni a
far data dalla delibrea di CC. n. 27 del 01.07.2016- ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
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4) Di stabilire che al Dott. De Blasis Gianni spettano i compensi riportati nella citata delibera
del CC. n. 27 del 01.07.2016 e già menzionati nella premessa (allegtao "A") del presente atto;

Inoltre il Consiglio, stante l’urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 10 del 6.11.2017- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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Allegato “A”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 68 del 06.11.2017

PROPOSTA CONS
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Nr. 93357 del 10/10/2017
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA GENERALE- ASSISTENZA ORGANI
Presidente COSIMATI IRIDE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

LA PRESIDENTE
Richiamato l’atto di Consiglio Comunale n. 27 del 01.07.2016 con il quale veniva eletto il
Collegio dei Revisori Contabili per la durata di n. 3 anni a decorrere dal 18 luglio 2016, così come
previsto dall'art. 235, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 nelle persone dei sigg.ri:
- dott. Rapino Ettore, nato a Francavilla al Mare il 21.09.1952 ed ivi residente, C.F.
RPNTTR52P21D763Q;
- dott. Di Iorio Luca, nato a Chieti il 23.09.1963 ed ivi residente, 13. C.F. DRILCU63P23C632E
- dott. Ciafré Giovanni, nato a Nereto il 02.03.1964 e residente a Corropoli (Aq), C.F. CFR GNN
64C02 F870O;
Vista la PEC in data 28.09.2017 prot. n. 49839 con la quale il Revisore Dott. Luca Di Iorio
ha presentato le proprie dimissioni da componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Considerato che è necessario procedere all’elezione di un nuovo membro del Collegio dei
Revisori Contabili in sostituzione del Dott. Di Iorio Luca dimissionario;
Visto l’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011. n. 148, recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori
dei conti degli Enti Locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”;
Visto, altresì, l’art. 5 del Decreto 15 febbraio 2012, n. 23 con il quale il Ministero
dell’Interno ha adottato il Regolamento di attuazione dell’art. 16, comma 25 del Decreto Legge 13
agosto 2011, n. 138, con il quale si stabiliscono le modalità di scelta dell’Organo di revisione
economico-finanziario degli Enti Locali mediante estrazione a sorte dall’elenco istituito presso il
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali degli Enti Locali -;
Vista la nota n. 50349 del 02.10.2017 con la quale il Comune di Avezzano ai sensi dell’art. 5
del Decreto 15 febbraio 2012, n. 23 Ministero dell’Interno, ha comunicato alla Prefettura
dell’Aquila – Ufficio Territoriale del Governo- l'avvenuta presentazione delle dimissioni del
Revisore dei Conti Dott. Luca Di Iorio a far data dal 28.09.2017;
Vista la nota in data 09.10.2017 di prot. n. 0045907 con la quale la Prefettura di L’Aquila –
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Ufficio Territoriale del Governo - ha rimesso copia del verbale del procedimento di estrazione a
sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di
Avezzano, dal quale risultano essere estratti n. 3 (tre) nominativi dall’elenco dei Revisori dei Conti
degli Enti Locali, di cui n. 1 (uno) designato per la nomina di Revisore dei Conti e n. 2 (due) in
qualità di riserve, in caso di rinuncia e/o incompatibilità, come riportato nell’allegato “A1” del
medesimo verbale;
Vista la nota di prot. n. 53052 del 12.10.2017 indirizzata al Dott. De Blasis Gianni, (primo
nominativo estratto) con la quale si chiede l’accettazione a tale incarico e si invita a darne
comunicazione a questa Amministrazione;
Considerato che il sopra richiamato professionista ha comunicato la propria disponibilità a
ricoprire l’incarico ed ha dichiarato l’inesistenza di eventuali cause di incompatibilità - giusta art.
236 del D.Lgs. n. 267/2000 e che sono rispettati i limiti previsti dall'art. 238 del medesimo decreto,
giusta nota di prot. n. 54182 del 18.10.2017;
Dato atto, quindi, che a norma dell’art. 5, comma 4 del Decreto 15 febbraio 2012, n. 23
Ministero dell’Interno, il Consiglio Comunale deve procedere alla sostituzione del membro del
collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto della dichiarazione del professionista della non sussistenza delle cause di
incompatibilità previste dal D.Lgs 237/2000;
Considerato che:
- il Comune di Avezzano ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti in data 01.07.2016
con delibera di CC. n. 27;
- l’art. 235 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. stabilisce in tre anni la durata dell’incarico
dell’organo di revisione contabile, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di
immediata eseguibilità. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata
dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale;
Visto il Decreto Ministero dell'interno del 20.05.2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
04.06.2005, riguardante l'aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli Enti Locali;
Che con la citata delibera di C.C. n. 27 del 01.07.2016 si è stabilito che ai componenti
spettano:
- €. 7.000,00 come compenso annuo per l'attività di componente dell'organo di revisione,
compenso maggiorato del 50 % per il Presidente del Collegio;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nella misura stabilita
con il D. M. dell'Interno del 04.08.2011, pubblicato G.U. n° 256 del 03.11.2011
- il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina, per
ogni chilometro percorso, dalla sede di questo Ente alla residenza di ciascun revisore nominato
e residente fuori dal territorio comunale effettivamente sostenute per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell’Ente o per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- iva se dovuta e nell'aliquota di legge.
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PROPONE DI DELIBERARE

1) Le premesse fanno parte integrante ed sostanziale del presente dispositivo;
2) Di nominare il Dott. De Blasis Gianni nato a Civitella Roveto (AQ) il 09/07/1958 ed ivi
residente C.F. DBLGNN58L09C783B quale componente dell’Organo di revisione
economico-finanziaria del Comune di Avezzano, in sostituzione del Dott. Luca Di Iorio
-dimissionario-;
3) Di dare atto che la scadenza di tutti e tre i componenti il Collegio è stabilita in tre anni a far
data dalla delibrea di CC. n. 27 del 01.07.2016- ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
4) Di stabilire che al Dott. De Blasis Gianni spettano i compensi riportati nella citata delibera
del CC. n. 27 del 01.07.2016 e già menzionati nella premessa del presente atto;
5) Di dichiarare la presente I:E.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 68 del 06.11.2017

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
SOSTITUZIONE MEMBRO DIMISSIONARIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI.NOMINA COMPONENTE.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Cesidio FALCONE
Avezzano, lì 12.10.2017

firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE NON RILEVANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 27.10.2017
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

La Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa Cosimati Iride

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 13-11-2017

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 13-11-2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
13-11-2017 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 28-11-2017 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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