
 

COMUNE DI RAVELLO 
PROVINCIA DI SALERNO 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 06  

Data:  15.04.2013 

 

L’anno duemilatredici, il giorno QUINDICI  del mese di  APRILE  , con inizio alle ore 12.15 ,       

nella Sala di Rappresentanza del Comune di Ravello in seduta URGENTE di prima convocazione,  

che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, previa l’osservanza di tutte le 

formalità   prescritte dalle vigenti leggi, risultano al momento della discussione:                   

  PRESENTI                                               

1. VUILLEUMIER Paolo  

2.             

3. LANZIERI Francesco Paolo  

4. SCALA VINCENZO 

5. CIOFFI Daniele  

         

6. MANSI Paola                                         

7. CIVALE Pasqualino            

8. DI PALMA Salvatore  (detto Ulisse)  

9. MANSI  Luigi       

         

10. DI MARTINO Salvatore                  

  
 

                    ASSENTI 

 

                   FIORE Nicola 

                 

         

       

 

 

 

 

 

Con l’intervento del Segretario Comunale, Dott.ssa Annalisa Consoli, il Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. La seduta è pubblica. 

 

OGGETTO: PRESA D’ ATTO DELLA NOMINA DEL REVISORE 

DEI CONTI  SECONDO LA NUOVA PROCEDURA  

DISCIPLINATA DALL’ ART. 16, , COMMA 25,  DEL D.L 138/2011 

CONVERTITO IN L. 148/2011.  

 
 
   



 

Il Presidente, dopo l’appello nominale dei Consiglieri presenti ed aver giustificato l’assenza 

dell’assessore Fiore in quanto lontano da Ravello per impegni personali, , dichiara la seduta valida e 

passa alla trattazione del seguente argomento posto all’O.d.G. “PRESA D’ ATTO DELLA 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI  SECONDO LA NUOVA PROCEDURA  

DISCIPLINATA DALL’ ART. 16, , COMMA 25,  DEL D.L 138/2011 CONVERTITO IN L. 

148/2011. “  

 

Il Sindaco  relaziona  sull’ argomento evidenziando che , a seguito delle dimissioni del dott. Aceto 

Salvatore,  a cui vanno i ringraziamenti per l’opera svolta nell’interesse dell’Ente, caratterizzata da 

serietà, professionalità, puntualità e rigorosità, si è reso necessario la nomina del Revisore Unico dei  

Conti del Comune di Ravello che è stata effettuata a mezzo delle nuove procedure di estrazione a 

sorte dagli elenchi informatizzati presso il Ministero dell’Interno. La prima estratta da detto elenco 

è risultata la dott.ssa Donofrio che ha accettato l’inarico. A questo punto chiede se vi sono interventi 

da parte dei consiglieri presenti. 

 

Prende la parola il consigliere Di Martino : “Chiedo spiegazioni circa la motivazione delle 

dimissioni del Revisore dei Conti, Dott. Salvatore Aceto, anche se sappiamo bene quali siano le 

motivazioni che stanno alla base di tale scelta:la mancata trasmissione della risposta a firma  del 

Dott. Aceto al consigliere Di Palma da parte del sig. Sindaco. Pertanto inviterei il Sindaco a dirci 

come stanno le cose”. 

Prende la parola il consigliere Di Palma , che dichiara di voler leggere una nota ,che sarà poi 

allegata ( All. A)  alla presente delibera di Consiglio. 

Il Sindaco risponde contemporaneamente sia al consigliere Di Martino, sia al consigliere Di Palma : 

“ La nomina del revisore dei conti è risalente alla precedente amministrazione ed è poi stato 

confermato da parte del Commissario Straordinario. Quest’amministrazione ha inteso continuare ad 

avvalersi del contributo del dott. Salvatore Aceto sempre improntato a correttezza e professionalità. 

Dopo aver appreso delle citate dimissioni ho parlato telefonicamente con il Dott. Aceto il quale mi 

parlava di dimissioni motivate da esigenze di carattere personale. A tal proposito mi sembra 

illuminante la lettura della lettera di dimissione del revisore. Riguardo al presunto mancato invio 

faccio rilevare ai consiglieri che, come è a loro conoscenza, il comune è dotato di protocollo 

elettronico e che tutta la posta in arrivo viene smistata ai destinatari senza  necessità del visto del 

Sindaco, avvenendo questa procedura in maniera automatica. Probabilmente un disguido ha causato 

il mancato recapito della nota che comunque, si ritiene potesse essere sollecitata cosa che non è 

avvenuta. Nessun interesse aveva quest’Amministrazione a “nascondere” un atto che confermava la 

correttezza della propria azione amministrativa. L’azione sembra completamente pretestuosa”. 

 

Interviene il consigliere Di Martino il quale si chiede perché il Sindaco non ci ha dato delucidazioni 

più esaurienti in merito al problema  e ci legge oggi una nota del Dott. Aceto , datata dicembre 2012 

quando prima della seduta odierna ha avuto possibilità di discuterne in altri Consigli Comunali. C’ è 

una evidente sua omissione. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista  la deliberazione  del Commissario Straordinario n. 01 del 237.10.2010, con cui si provvedeva 

alla nomina  del Revisore dei Conti del Comune di  Ravello,  nei limiti di cui all’art. 235 del d.lgs. 

267/2000, nella persona del rag. Salvatore ACETO, libero professionista iscritto all’Albo dei 

Ragionieri, con studio in Positano alla via G. Marconi 150 per il triennio 2010-2013; 

 
Considerato che il suddetto  Revisore dei Conti in data 29.03.2013, prot. n. 3116 del 02.04.2013   

rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza ed effetto immediati, e che, pertanto, questa 

Amministrazione Comunale deve procedere all’elezione dell’Organo di revisione economico finanziaria per 

il triennio 2013/2016, come in oggetto specificato; 

 



 

 

Richiamati: 

- gli articoli 107 commi 2 e 3, 109 comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

-  il Titolo VII “Revisione economico-finanziaria”, della Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione consiliare n.46 del 1991 e il vigente 

Statuto dell’Ente; 

- l'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; 

- l'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; 

- il D.M. 15 febbraio 2012, n. 23; 

- la Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali FL 7/2012 del 05 

aprile 2012; 

 

Dato atto che: 

- il sopra richiamato articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 

revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto,i revisori dei conti degli enti locali 

devono essere scelti mediante estrazione da un elenco regionale nel quale possono essere inseriti, 

previa richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

- con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 è stato approvato il Regolamento attuativo 

della sopra citata disposizione, recante i criteri per l'istituzione dell'elenco, nonché le modalità di scelta 

dell'organo di revisione economico finanziario; 

- l’articolo 5, comma 1, dello stesso decreto ha disposto che l’effettivo avvio del nuovo sistema di scelta dei 

revisori mediante estrazione dall’elenco suddetto, verrà comunicato dal Ministero dell’Interno, mediante 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del 

Ministero stesso; 

 

Evidenziato che il Ministero dell’Interno, con proprio comunicato portante la data del 29 novembre 2012 ha 

comunicato che la data di effettivo avvio del nuovo sistema per la scelta dell’Organo di Revisione avrà 

decorrenza con il 10 dicembre 2012; 

 

Vista la nota della Prefettura di Salerno 08.04.2013 , protocollo comunale n. 3270  , con la quale si 

comunicava che l’estrazione per la scelta del Revisore del Comune di Ravello avrebbe avuto luogo il giorno 

11 aprile 2013  ; 

 

Vista la nota della prefettura di Salerno prot. uscita del 05.04.2013 numero 0024909 , N. prot. n.3502 del 

12.04.2013  , con annesso verbale di sorteggio con procedura informatica standardizzata, con la quale viene 

comunicato l’esito del sorteggio per la conseguente adozione da parte di questo Consiglio Comunale della 

relativa delibera di nomina, previa verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità o impedimento 

all’assunzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 5,comma 4, del Regolamento del Ministero dell’Interno 15 

febbraio 2012, n.23; 

 

Vista la dichiarazione  preventiva di accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Ravello 

e di insussistenza di cause di incompatibilità per tale incarico del 12.04.2013,  avvenuta per le vie brevi ,  

della Dott.ssa  DONOFRIO MARIAGRAZIA, risultante prima fra gli estratti per la carica di Revisore dei 

Conti del Comune di Ravello ;  

 

Rilevato che: 

 

- la competenza all’elezione dell’Organo di revisione economico finanziaria è comunque riservata al 

Consiglio Comunale dall’articolo 234, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: “Nei Comuni con popolazione inferiore ai 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 

…. ”; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’elezione del Revisore dei Conti del Comune di Ravello per il 

triennio 2013/2016 secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con propria circolare FL 

7/2012 del 05 aprile 2012; 

 

 

 



 

 

Dato atto che contestualmente all’atto di nomina: 

- occorre stabilire, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il compenso del Revisore in 

misura non superiore a quella massima disposta dal Decreto del Ministro dell'Interno 20 maggio 2005; 

- l'art. 2 del Decreto succitato precisa che il limite massimo del compenso deve intendersi al netto dell'Iva e 

dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente; 

- l'art. 3 dello stesso Decreto riconosce ai revisori residenti fuori dal comune il rimborso delle spese di 

viaggio; 

 

Ritenuto pertanto opportuno stabilire il rimborso di tali spese nella misura determinata per gli 

amministratori locali, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Tenuto conto che l'articolo 6, comma 3, del decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, 

prescrive che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 

utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni …. (omissis) …. ai componenti di 

organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 

denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto 

agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”; 

 

 

 

Considerato opportuno determinare il compenso annuo, da intendersi al netto dell’I.V.A. (nei casi in cui il 

revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente, nella 

stessa misura di quanto già precedentemente stabilita per il Revisore dei Conti nominato per il triennio 2010-

2013, tenuto conto delle riduzioni di legge intervenute, come qui di seguito riportato: 

Compenso €. 6.149,97; 

              

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato e dal 

responsabile dei servizi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri così come in premessa riportati; 

 

 

Ad unanimita’ di voti : 

 

 Favorevoli 09 consiglieri  su 09 consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

- Di prendere atto dell’esito del sorteggio con procedura informatica standardizzata effettuato dal 

competente Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno - in data 11aprile 2013 dal 

quale risulta che il primo degli estratti per l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di 

Ravello è la Dott.ssa D’ Onofrio Mariagrazia, giusta quanto risulta dal verbale datato 11 aprile 

2013, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- Di eleggere, per il triennio 2013/2016, con decorrenza dal 16/04/2013 (16/04/2013 – 

15/04/2016) Revisore dei Conti del Comune di Ravello , la Dott.ssa Donofrio Mariagrazia; 

 

- Di attribuire, secondo quanto esposto nelle premesse al presente provvedimento, il seguente 

compenso annuo, da intendersi al netto di IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo 

dell’imposta), dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente e delle riduzioni di legge, un 

compenso pari a €.6.149,97; 

 

-  Di dare atto che all’organo di revisione residente al di fuori del comune spetta il rimborso delle 

spese di viaggio  effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta per lo 

svolgimento delle proprie funzioni, nella misura prevista per gli amministratori locali ai sensi 

dell’articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

- Di dare atto che la somma necessaria per coprire la spesa per tutto l’anno 2013 sarà impegnata 

all’intervento150 , al capitolo 40  del Bilancio di previsione 2013 , relativo alle “ Spese per  
 

- l’organo di revisione” ;  
 

-  Di dare atto che i suddetti compensi rispettano i limiti massimi stabiliti dal citato Decreto del 

Ministero dell’Interno del 20.05.2005; 

 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria affinchè  provveda a tutti 

gli adempimenti conseguenti.  

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo votazione all’ 

unanimità dei 09 consiglieri presenti e votanti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

                          IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Paolo VUILLEUMIER                   F.to   Dott.ssa Annalisa CONSOLI 

 

         ================================================================= 

Si attesta che il presente atto è copia conforme dell’originale. 

Ravello, lì     

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                              Dott.ssa Annalisa Consoli 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art.124 1° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267 nonché sul sito web istituzionale del Comune.  

E’ stata, contestualmente, comunicata in elenco con posta certificata ai Sig.ri Capigruppo 
Consiliari, così come prescritto dall’ art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

Ravello, lì                   

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Annalisa Consoli 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 
n.267, in data………………..                                              

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          Dott.ssa Annalisa CONSOLI 

 




