COMUNE di FROSINONE
Deliberazione del
Consiglio Comunale

Numero

Data

60

30 Ottobre 2020

Oggetto: Nomina Collegio Revisori dei Conti per il Triennio 2020 - 2023.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre alle ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze,
alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Risultano all’appello nominale :
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Manchi il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di
Presidente.
La seduta è pubblica.
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Preso atto che risultano presenti i venti consiglieri indicati in appello il Presidente, Dr.
Adriano Piacentini, introduce l’argomento iscritto al punto n. 10 dell’ordine del giorno
concernente: “Nomina Collegio Revisori dei Conti per il triennio 2020-2023”. Il Presidente
per l’illustrazione dell’atto e delle modalità di voto concede la parola all’Assessore alle
Finanze e al Bilancio, Dott. Riccardo Mastrangeli.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il T.U. n. 267 del 18.8.2000, artt. 234 e seguenti, e regolamento di contabilità, artt.87 e
seguenti, 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;
- ai sensi della normativa sopraccitata i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili
per una sola volta;
- l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con Deliberazione C.C. n. 50 del
27/07/2017 immediatamente esecutiva. Il loro mandato è venuto a scadenza e, in
applicazione dell’articolo 235 comma 1 del T.U.E.L., per tale organo opera l’istituto della
prorogatio;
- le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’articolo 16, comma 25 e comma
25-bis (come modificato dal D.L. n. 124 del 26-10-2019 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 157 del 19/12/2019) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, il quale ha
previsto che 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;
- le modalità di scelta del Presidente dell’organo di revisione sono indicate al comma 25bis dell’art. 16 che prevede che nel caso di composizione collegiale dell’organo di
revisione, in deroga al comma 25, i Consigli Comunali eleggono, a maggioranza assoluta
dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di Presidente, scelto fra i
soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al
Decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012 n. 23;
Dato atto che per la nomina del Presidente del Collegio in parola, con Determinazione
Dirigenziale n. 2279 del 18/09/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico cui è stata data
ampia pubblicità e diffusione dal 18/09/2020 al 02/10/2020, ai fini dell’acquisizione delle
candidature da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ivi previsti; nel
mentre per i restanti due componenti, con nota prot. n. 34357 del 06/07/2020 il Comune di
Frosinone ha provveduto a comunicare alla locale Prefettura la prossima scadenza degli
attuali componenti, al fine di poter avviare la procedura di estrazione dei nominativi, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5, comma 2) del citato D.M. n. 23 del
15.02.2012;
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Considerato che:
- in relazione al predetto Avviso Pubblico, è stato espletato, da parte del Settore
competente, il preliminare esame amministrativo delle domande pervenute nei termini ivi
previsti e successivamente, è stata effettuata la verifica dei requisiti di ammissibilità
delle istanze pervenute da cui risultano escluse le domande presentate fuori termine
(Allegato 1);
- in data 30/09/2020 si è svolta in seduta pubblica, presso la sede della Prefettura di
Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo, il procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria e trasmessi
all’ente con nota n. 48812 del 01/10/2020;
- sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:
POLSINELLI ROBERTO Primo Revisore Estratto designato per la nomina
COLACICCO EUGENIO Secondo Revisore Estratto designato per la nomina
TALLINI MONICA Prima Riserva Estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati
PIZZO MARIAROSARIA Seconda Riserva Estratta per eventuale rinuncia o
impedimento dei designati
MANCINI ALESSANDRO Terza Riserva Estratta per eventuale rinuncia o impedimento
dei designati
LETO LUCIA Quarta Riserva Estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati
- 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 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 la dichiarazione 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;
Considerato che:
- i nominativi candidatisi alla carica di presidente e da eleggersi da parte del Consiglio
Comunale sono in possesso dei prescritti requisiti di legge, ivi inclusa l’iscrizione alla
data della presente istruttoria, nell’elenco dei Revisori Legali degli Enti Locali, istituito
presso il Ministero dell’Interno;
Considerato che, per l’ elezione del Presidente il Consiglio Comunale dovrà procedere ad
un’unica votazione, dandosi atto che ogni Consigliere dovrà indicare sull’apposita scheda
un solo nominativo e che sarà nominata/o colei/ui che avrà ottenuto la maggioranza
assoluta di voti;
Che ogni Consigliere Comunale potrà esprimere, sulla propria scheda di votazione, una
sola preferenza e la votazione si svolgerà a scrutinio segreto;
Visto 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 »;
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- per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del
T.U.E.L.:
· 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;
· 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;
· al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando
i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente, sino
al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30
per cento;
· al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un
ulteriore 50 per cento.
- con Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 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 con decorrenza dal 01/01/2019;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 31/07/2019 con la quale sono stati
adeguati i compensi dei revisori dei conti nella misura prevista dall’art. 1 e dagli allegati A,
B e C del D.M. del Ministero dell’Interno 21/12/2018 così come evidenziato:
- Indennità del Presidente pari ad € 15.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa
Nazionale Previdenziale;
- Indennità di ogni componente pari ad € 10.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa
Nazionale Previdenziale;
Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018 il quale dispone che ai componenti del
collegio aventi la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute ed inoltre, ove ciò si renda necessario, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio. Le spese di viaggio saranno calcolate
applicando il rimborso di 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del
viaggio, mentre per le ulteriori e diverse spese, le stesse verranno riconosciute solo in
presenza di idonei giustificativi da allegare alla nota spese di ogni trasferta;
Ricordato come 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;
Ritenuto di demandare al dirigente del Settore Gestione Risorse di pattuire con l’organo di
revisione la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione;
Dato atto che pertanto l'indennità annua spettante al Collegio dei Revisori risulta pertanto
essere la seguente:
- Indennità Presidente euro 15.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa nazionale
previdenziale;
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- Indennità di ogni componente (due) Euro 10.000,00 oltre IVA e contributo Cassa
nazionale previdenziale;
Preso atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, dei pareri favorevoli
espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento;
Visto che a svolgere le mansioni di scrutatori vengono designati i seguenti Consiglieri
Comunali: Danilo Magliocchetti, Christian Bellicampi e Crescenzi Sergio;
Rilevato che sono state distribuite ai Consiglieri Comunali presenti le schede per
effettuare la votazione;
Viste le risultanze della votazione eseguita in forma segreta il cui esito è il seguente:
Consiglieri presenti e votanti n. 20;
Fratangeli Roberto: voti n. 12;
Mollicone Leonardo: voti n. 7;
Scheda bianca: n. 1.
DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto del verbale della Prefettura di Frosinone relativo all’estrazione a sorte
del 30/09/2020, trasmesso all’ente con nota prot. n. 48812 del 01/10/2020, dei due
componenti l’Organo di revisione economico finanziario del Comune di Frosinone, per il
triennio 2020/2023, nelle persone di:
POLSINELLI ROBERTO (1^ designato per la nomina a Componente)
COLACICCO EUGENIO (2^ designato per la nomina a Componente).
3) di prendere atto che a seguito delle operazioni di voto espletate dal Consiglio Comunale
risulta eletto alla carica di Presidente dell’Organo di revisione economico finanziario del
Comune di Frosinone, per il triennio 2020/2023, il Sig. Roberto Fratangeli;
4) di prendere atto e nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Frosinone per il triennio 2020 – 2023 i seguenti Sig.ri:
Roberto
Fratangeli - Presidente;
Polsinelli
Roberto
- Componente;
Colacicco
Eugenio
- Componente;
5) di dare atto che il periodo del mandato triennale decorrerà dalla data di esecutività della
delibera;
6) di stabilire il compenso base nella misura prevista dall’art. 1 e dagli allegati A, B e C del
D.M dell’Interno 21/12/2018 così come evidenziato:
- Indennità del Presidente pari ad € 15.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa
Nazionale Previdenziale;
- Indennità di ogni componente pari ad € 10.000,00 annui oltre IVA e contributo Cassa
Nazionale Previdenziale;
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7) di applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 1, comma 1 lett. a) e
b) del D.M. 21/12/2018 nell’importo del 5%;
8) di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’art. 241 comma 3 del
d.lgs. 267/2000 in quanto non vi sono istituzioni dell’ente presso le quali i revisori
esercitano le loro funzioni;
9) di applicare la maggiorazione del compenso nell’importo del 5% ai sensi dell’art. 241,
comma 2 del TUEL per la ulteriore funzione assegnata rispetto a quelle indicate nell’art.
239 del TUEL di validazione del Piano economico finanziario della tassa rifiuti funzione
considerata ammissibile dalla stessa Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente con la comunicazione del 27/07/2020 di conferma delle funzioni di terzietà
dell’Organo di revisione rispetto alla attività gestionale ai sensi della delibera ARERA
57/2020/R/rif;
10) di prevedere che, per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla
seduta stessa, spetti il seguente rimborso spese di viaggio:
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- 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 dei
chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del
Comune (chilometri risultanti per il viaggio di andata e ritorno) più il rimborso
dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
11) di demandare al dirigente del Settore Gestione Risorse l’individuazione dei criteri per
stabilire il prezzo al litro della benzina in base al quale l’organo di revisione
provvederà ad addebitare in notula le spese di viaggio;
12) di ricordare che, ai sensi dell’art. 241 comma 6 bis del d.lgs. 267/2000, 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;
13) di delegare ad apposita determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse
l’assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio tenuto
conto della cifra stimata per il rimborso delle spese di viaggio in base alle indicazioni
contenute nel presente atto;
14) di demandare al Dirigente del Settore Gestione Risorse di pattuire con l’organo di
revisione la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione;
15) di trasmettere alla Prefettura di Frosinone - Ufficio Territoriale del Governo copia della
presente deliberazione.
Utente : CAPOZI SARA
Rif. : PDCC - 76 - 2020 / CC - 14-102020
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Data Stampa: 02-11-2020

Approvato e sottoscritto :
Il Presidente

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Adriano Piacentini

Dott. Andrea Manchi

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici
giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e
125 T.U 18.08.2000, n. 267.
Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
Antonio Antonucci
li, 04.11.2020.

..............................................…

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè
Lì, ………………………….

………………………………………….

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse/Finanze per l’esecuzione del presente atto.
Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè
………………………………………….
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