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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
DELIBERAZIONE N. 26 
In data:  22.06.2016 

 
 

 

OGGETTO: 
NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2016/2019           

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17.00, nella sala 
delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          
1 - FERILLI OTTORINO Presente 10 - GIACOMINI FRANCA Presente 
2 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 11 - MARTINI ISIDORO Presente 
3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - CIOTTI SIMONETTA Presente 
4 - PEZZOLA ELEONORA Presente 13 - MONTIROLI FRANCESCO Presente 
5 - DI GIORGI ALESSIO Presente 14 - D'ANGELANTONIO FABIO Presente 
6 - IANNUCCELLI VITTORIA Presente 15 - SCARAFONI SOLIDEA Presente 
7 - MASUCCI FATIMA Presente 16 -MORGANTI PATRIZIA Presente 
8 - MATTEI ELENO Presente 17 - SORRENTO LEILA Presente 

9 - GIANFELICE MATTIA Presente   
  
 Totale presenti   17  
 Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D.SSA GRAZIA TRABUCCO  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALESSIO DI GIORGI  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 
GIANFELICE MATTIA, SORRENTO LEILA 
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N.  26  in data  22.06.2016 
 
OGGETTO: 
NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2016/20 19           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI I PARERI: 
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
Premesso che: 

- che gli artt. 234 e seguenti del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii prevedono che la 
revisione economica – finanziaria della gestione dei Comuni sia affidata ad un Collegio dei 
Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale e che ai sensi della 
normativa sopraccitata i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola 
volta; 

- l’attuale organo di revisione è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale     
n. 15 del 30.04.2013, immediatamente esecutiva, e che il suo mandato pertanto è venuto a 
scadenza e, in applicazione dell’articolo 235 comma 1 del T.U.E.L., per tale organo opera 
l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni; 

- le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’articolo 16 comma 25 del 
Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, il quale ha previsto che a decorrere dal primo 
rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso Decreto 
Legge, i revisori dei conti degli Enti Locali siano 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 D. Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato adottato 
Regolamento di attuazione dell’articolo 16 comma 25 D. L. 138/2011 sopraccitato recante 
le specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il 
contenuto dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto 
elenco, all'articolo 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell'elenco, il 
Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di 
incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 
ed ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei 
revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011. 

 
Considerato che: 

- con comunicazione prot. 14303 in data 05.05.2016 il Comune di Fiano Romano, ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo di Roma la scadenza dell’incarico del proprio organo di 
revisione economico-finanziaria; 

- con propria comunicazione prot. n. 151842 del 09.05.2016 la Prefettura di Roma ha fissato 
la data di seduta pubblica per l’estrazione dei nominativi dei revisori dei conti per il giorno 
16 maggio 2016 alle ore 10:00; 

- in data 16.05.2016 alle ore 11:25 presso la sede della Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo di Roma, si è svolto, in seduta pubblica alla presenza della Dott.ssa Alessandra de 
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Notaristefani di Vastogirardi, Viceprefetto, delegata dal Prefetto di Roma, il procedimento 
di estrazione a sorte di n. 9 nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-
finanziaria del Comune di Fiano Romano, tramite il sistema informatico appositamente 
predisposto dal Ministero dell’Interno, dall’elenco revisori dei conti degli Enti Locali, 
approvato con decreto ministeriale del 27 novembre 2012, riferito alla fascia di 
appartenenza del predetto ente locale, redigendo apposito verbale agli atti dell’ufficio, da 
cui risultano estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi: 

 
1° LUCIANO LILLA, designato per la nomina; 
2° PIERLUIGI COCCIA, designato per la nomina; 
3° TESTA GERMANA, designata per la nomina; 
4° CARAMANTE MASSIMO, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 
5° CITTADINI FRANCESCA ROMANA, per eventuali rinuncia o impedimento 

dei designati; 
6° MOLLICONE LEONARDO, per eventuali rinuncia o impedimento dei 

designati; 
7° QUERINI ULDERICO, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 
8° PACELLA MASSIMO, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati; 
9° TAGLIONI MASSIMO, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati. 

 
Dato atto che: 

- i soggetti designati per la nomina sono stati tempestivamente contattati telefonicamente e 
sono stati informati di essere stati sorteggiati per l’incarico; 

- in data 25.05.2016 con prot. n. 16765 i soggetti designati per la nomina: 
a. sono stati invitati a manifestare l’assenso all’accettazione dell’incarico; 
b. sono stati invitati a rendere le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause 

di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’articolo 236 del Dlgs 18/08/2000, n° 
267 e il rispetto del limite agli incarichi previsto dall’articolo 238 del Dlgs 
18/08/2000, n° 267; 

c. sono stati invitati a dichiarare gli incarichi di revisione svolti presso gli enti locali, 
al fine di poter individuare il Presidente del Collegio; 

d. sono stati invitati a presentare il curriculum vitae; 
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. 

n.23/2012 il Consiglio Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti 
previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.E.L. o di 
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale 
rinuncia; 

- all’Amministrazione Comunale sono pervenute le dichiarazioni di accettazione 
dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 
dell’articolo 5 del D.M. n.23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le 
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso Enti Locali; 

- alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono conservate agli atti 
dell’Ufficio dei Servizi Finanziari), tenendo conto degli incarichi svolti e la classe 
demografica degli Enti in cui gli stessi sono stati effettuati, le funzioni di Presidente del 
Collegio dei Revisori saranno svolte dal Dott. Pierluigi Coccia; 

 
Rilevato che: 

- l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei 
revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che «L'ente locale stabilisce il compenso 
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina ». 

- per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del 
T.U.E.L.: 
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a. al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il 
Ministero del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai 
revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle 
spese di funzionamento e di investimento dell'ente; 

b. al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato 
dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori 
funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239; 

c. al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di 
un ulteriore 50 per cento. 

- con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il 
Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso 
spettante ai Revisori dei conti degli enti locali. 

- che l’Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa deliberazione di 
nomina; 

- l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno riconoscere ai membri del collegio, 
prendendo a riferimento il compenso base annuo lordo deliberato in occasione della 
precedente nomina dei Revisori, un compenso annuo omnicomprensivo pari al limite 
massimo della fascia demografica di appartenenza del Comune di Fiano Romano ai sensi 
della Tab A del DM 20.05.2005, aumentato del 6% secondo le maggiorazioni di legge 
previste all’art. 1 lett. a) e b) del medesimo decreto; 

- è stato emanato il D.L. 78/2010 convertito con L.122/2010 avente come titolo 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”, il quale prevede l’applicazione dei suoi articoli ai soggetti che ricevono 
finanziamenti dallo Stato; 

- al compenso sarà una apportata riduzione del 10% così come previsto l’art. 6 comma 3 del 
citato D.L. 78/2010 relativamente ai fini della determinazione delle indennità spettante ai 
revisori; 

- ai componenti dell’organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del Comune 
dove ha sede l’Ente, spetta 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, nonché le spese di trasferta ex art. 241 c. 6 TUEL; 

- ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del D. Lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo del 
rimborso delle spese di viaggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non 
può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al 
netto degli oneri fiscali e contributivi;  

- le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono 
fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento 
delle attività dell’organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di 
idonea documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa; 

 
Accertata pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del rimborso 
delle spese di viaggio, prevedendo che: 

a. nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
b. nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, 

pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che 
separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri 
risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il 
pedaggio autostradale e parcheggio; 

c. per procedere al rimborso dei costi chilometri il professionista dovrà esplicitare in notula 
l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico; 

 



 

 5

Precisato che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare 
all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso 
dell’incarico le eventuali variazioni della stessa; 
 
Ritenuto di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario di pattuire con l’organo di revisione 
la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione; 
 
Preso atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., del parere favorevole del 
responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento; 
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile degli 
uffici finanziari ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i. ed ai sensi del 
Regolamento di Contabilità del Comune di Fiano Romano; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli all’unanimità resi ed accertati nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati 
aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica in data 
16.05.2016 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23; 

 
2. di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e 

autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità  di cui agli artt. 236 e 
238 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
3. di nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fiano Romano 

per il triennio 2016 - 2019 nelle persone di: 
 

1° PIERLUIGI COCCIA, Presidente del Collegio dei Revisori; 
2° LUCIANO LILLA, membro del Collegio dei Revisori; 
3° GERMANA TESTA, membro del Collegio dei Revisori; 

 
4. che la durata dell’incarico è di tre anni, a decorre dalla data di eseguibilità del presente 

provvedimento; 
 
5. di stabilire il compenso base, nella misura massima prevista dal D.M. 20/05/2005 per la 

fascia demografica di appartenenza del Comune di Fiano Romano, al netto della riduzione 
del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, 
riduzione prorogata anche per l’anno 2016 dal D.L. 2010/2015, nelle seguenti misure (al 
netto di IVA e di contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da disposizioni di legge): 
Euro 8.305,20 il compenso base annuale per ciascun componente del Collegio; 
Euro 12.457,80 il compenso base annuale per il Presidente del Collegio; 
 

6. di prevedere che, per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla 
seduta stessa spetti il seguente rimborso spese di viaggio: 

a. nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
b. nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici 

rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di 
chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune 
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(chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale 
spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio; 

 
7. di precisare che al fine di procedere al rimborso dei costi chilometri il professionista dovrà 

esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico, 
dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, 
nel corso dell’incarico le eventuali variazioni della stessa; 

 
8. di ricordare che, ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo 

annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti 
dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo 
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi 

 
9.  di determinare, pertanto, in € 4.152,60 la misura massima del rimborso spese per il viaggio 

rimborsabili annualmente ai sensi dell’art. 241 , comma 6 bis, TUEL; 
 

10. di delegare ad apposita determinazione dirigenziale del Servizio Finanziario, l’assunzione 
dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale, tenuto 
conto della cifra stimata per il rimborso delle spese di viaggio in base alle indicazioni 
contenute nel presente atto; 

 
11. di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario di pattuire con l’organo di revisione la 

periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione; 
 

12. di trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma copia della 
presente deliberazione. 

 



 

 7

 
 

 
 

 

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO n° 26 del 22.06.2016 
 
 
OGGETTO: 
NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2016/20 19 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Ufficio  
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li 16/06/2016 
 

                                                                                       Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

__________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ufficio Ragioneria 

 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  16/06/2016 
 

                       Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

          __________________________
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ALESSIO DI GIORGI F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
________________________________ ___________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to   D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi. 
 
 Addì 24.06.2016                                   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                                   F.to  SIMONA SANTONASTASO 
 ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
ADDI' .............. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
_______________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.07.2016 
 
□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 
 
□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 

dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

 
         Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 ……………………………………. 
 
         ============================================================= 


