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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  31 Componenti, Assenti n.  1   Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 

Ceccotti, Giuli, Francescangeli, Masselli, Salvati.  

 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Masselli  il quale illustra i 

contenuti della proposta  prot. n. 163666 del 13.11.2019  avente ad 

oggetto: “Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 

2019/2022”.     

 

Il  Cons.  Bordoni, in qualità di Presidente della  III Commissione 

Consiliare, riferisce il parere espresso dalla III Commissione Consiliare, 

in data 15.11.2019, come da  nota prot. n. 165363/2019.  

  
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di novembre alle ore   
15,49 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Rinnovo del 

Collegio dei Revisori dei Conti 

per il triennio 2019/2022. 

 
 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  A CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas   

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia P  SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico P  

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 
267/2000.  
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Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, in fase dibattimentale, come da 

registrazione integrale della seduta conservata agli atti della Presidenza del Consiglio, i seguenti 

Consiglieri: Pincardini, Pasculli, Bordoni.  

  

Il Presidente cede la parola alla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio 

che fornisce ulteriori dettagli tecnico- normativi in merito alla proposta in oggetto.  

 

Terminata la fase dibattimentale il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto. 

 Intervengono i Consiglieri: Gentiletti, Orsini, Angeletti, Filipponi, Pasculli, Bordoni, Rossi. 

Tutti gli interventi sono riportati nella registrazione integrale della seduta acquisita agli atti della 

Presidenza del Consiglio.  

 

 

Escono dall’aula i Consiglieri Gentiletti, Orsini, Fiorini, Pasculli, Pococacio, Cozza, De Angelis, 

Angeletti, Fiorelli, Simonetti, Filipponi e  Pincardini : i presenti sono 19. 

 

 

Il  Presidente pone in votazione il punto  avente ad oggetto “Rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti 

per il triennio 2019/2022”  e  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta   prot . n.  163666 del  13.11.2019 qui appresso riportata:  

 

 

Premesso che occorre procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2022 e 

che allo scopo è stata presentata proposta di deliberazione da parte dell’Assessore al Bilancio, Orlando 

Masselli; 

Visto l’art.16, comma 25 del DL 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L.n.148/2011 il 

quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in 

vigore  dello stesso DL, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un 

elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale, nel registro dei 

revisori legali di cui al DLgs n.39 2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili; 

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in G.U.R.I. 

n. 67 del 20 marzo 2012, è stato adottato il Regolamento di attuazione del sopra citato art.16 e quindi 

sono state adottate le modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, modalità in base alle 

quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco, istituito presso il Ministero 

dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e che la normativa prevede che: 

 gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di 

revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di 

appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo 

procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso 

di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e 

comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.  
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  la Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si 

procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in 

seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, 

con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a 

ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. 

Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione 

dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei 

conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o 

impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.  

 dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a 

ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a 

nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di 

eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, 

ovvero in caso di eventuale rinuncia degli interessati. 

 

Viste: 

 la nota Prot. Ente nr. 41232 del 18 Luglio 2019 con la quale il Comune ha comunicato 

alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Terni la data di scadenza dell’incarico 

del Collegio dei revisori; 

 la nota della Prefettura di Terni Prot.44859 del 6 Agosto 2019 con la quale veniva 

comunicata la data dell’8 Agosto 2019 per l’effettuazione dell’estrazione a sorte, con 

procedimento informatico, per la scelta dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 

3, del Decreto ministeriale n.23 sopra citato; 

 l'art. 235 del Tuel prevede che al Collegio dei revisori dei conti si applica il regime di 

prorogatio previsto per gli organi amministrativi, di cui alla Legge n. 444 del 15 luglio 

1994, per un periodo massimo di 45 giorni successivi alla scadenza; 

 nelle more della conclusione del procedimento di nomina dei nuovi componenti il 

Collegio dei revisori dei conti, l'Ente ha ritenuto di dover procedere alla proroga del 

Collegio uscente per il tempo necessario alla predisposizione degli atti di nomina da 

sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di consentire l'adozione degli atti di ordinaria 

amministrazione; 

Atteso che all’estrazione a sorte ha partecipato in rappresentanza del Comune di Terni il 

Dirigente Dott. Cataldo Renato Bernocco, giusta delega del Sindaco, prot. Ente nr. 117298/2019; 

Visto il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo 

di revisione economico-finanziaria del Comune di Terni, sottoscritto dal Delegato del Prefetto, 

Viceprefetto Dott.ssa Simonetta Mignozzetti, dal Segretario verbalizzante Dott. Alessandro 

Chindemi della Prefettura e, per ricevuta, dal Delegato del Comune Dott. Cataldo Renato 

Bernocco, assunto al protocollo dell’Ente al n.117579 del 6 Agosto 2019; 

Considerato che: 

 come si evince dal verbale di cui sopra, sono stati estratti, con procedimento 

informatizzato, 9 nominativi (3 per ogni revisore da nominare ed in ordine di estrazione i 

primi tre sono risultati essere: Rossi Carlo Ulisse, Frasca Roberto e Bernacchia Anna 

Maria; 

 il Sindaco ha provveduto a dare comunicazione a questi ultimi dell’avvenuta estrazione 

chiedendo agli stessi formale accettazione dell’incarico e, in caso positivo, di rendere 
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dichiarazione, nelle forme di cui alla L.4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i. circa il rispetto dei 

limiti di cui al comma 1 dell’art.238 del TUEL , nonché del disposto normativo di cui 

agli art.235, 236 e 238 del medesimo TUEL in tema di incompatibilità o impedimenti  

allo svolgimento dell’incarico; 

 sono pervenute all’Ente formali accettazioni da parte di: Rossi Carlo Ulisse (Prot. 

136849/23.09.2019) e Frasca Roberto (Prot. 139835/27.09.2019); da parte di Bernacchia 

Anna Maria (Prot. 140355/27.09.2019) è invece pervenuta comunicazione di non poter 

accettare la nomina, in quanto la stessa ricopre la carica di Presidente del Collegio dei 

Revisori della Provincia di Terni (limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 

del T.U.E.L.); 

 il Sindaco ha proceduto, quindi, a comunicare a Pezzetti Fiorella (Prima riserva estratta ) 

l’avvenuta estrazione richiedendo alla stessa formale accettazione e, in caso positivo, di 

rendere dichiarazione, nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.,  circa il 

rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del TUEL, nonché di quanto disposto 

dagli articoli 235 e 236 del medesimo Testo Unico, in tema di incompatibilità e/o 

impedimenti allo svolgimento dell’incarico, unitamente a curriculum professionale 

aggiornato; 

 Pezzetti Fiorella ha formalmente accettato l’incarico e reso le dichiarazioni richieste (Prot. 

142797/02.10.2019); 

Richiamate 

 la norma, art. 5, comma 4, del Decreto del Ministro dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, 

che attribuisce la competenza alla nomina del Collegio al Consiglio Comunale, 

subordinandola alla verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art.236 del DLgs 

n.267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli art.235 e 238 dello stesso decreto 

legislativo; 

 la norma, art. 6 del decreto ministeriale sopra indicato, che stabilisce, inoltre, che le 

funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il 

maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di 

incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali 

si è già svolto l'incarico; 

Rilevato che, dalle dichiarazioni rese dagli accettanti, emerge che il soggetto che ha svolto il 

maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali è Rossi Carlo Ulisse ragion per cui allo 

stesso spetta la nomina come Presidente del Collegio di revisione economico finanziaria per il 

triennio 2019-2022; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del Collegio di revisione economico 

finanziaria per il triennio che va dal 2019 al 2022, con decorrenza dalla data di esecutività della 

delibera consiliare di nomina ai sensi del citato art. 235, comma 1, TUEL; 

Considerato, inoltre, che l'art. 241, del D.Lgs. 267/2000 prevede: 

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai 

revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe 

demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 

2. 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. 
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3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale 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. 

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il 

compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso 

del 50 per cento. 

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità 

montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe 

demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della 

comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città 

metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 

6-bis. 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. 

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. 

Dato atto che 

 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 che, per quanto si riferisce ai comuni con 

popolazione compresa tra 100.000 e 249.999 abitanti sono fissati in € 21.210,00, oltre Iva e 

CNP; 

 l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali – Organismo istituito presso il 

Ministero dell’Interno a cui è stata assegnata la funzione di vigilare sulla corretta 

applicazione dei principi di contabilità finanziaria da parte degli Amministratori locali – 

con l’atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, ha evidenziato che occorre che il 

compenso venga ancorato, sia a un limite massimo (definito espressamente dalla legge) che 

a un limite minimo (da individuare nel limite massimo previsto per i Revisori della fascia 

demografica inferiore a quella dell’Ente di appartenenza, secondo la griglia definita dal 

Dm. 20 maggio 2005); 

Ritenuto, di prendere a riferimento, per quanto riguarda il loro compenso, stante la situazione di 

dissesto finanziario dell’Ente, l'indennità di carica annua minima da individuare nel limite massimo 

previsto per i Revisori della fascia demografica inferiore a quella dell’Ente di appartenenza e, cioè: 

€ 18.410,00 annui a ciascun membro e al Presidente € 27.615,00 annui al netto dell'IVA calcolata 

nella percentuale del 22% sulla base imponibile e dei contributi previdenziali  posti a carico 

dell'ente da specifiche disposizioni di legge, ammontanti al 4% del compenso base riconosciuto a 

ciascun componente; 

Considerato altresì che l’articolo 1 del Decreto Ministeriale 21.12.2018, il quale stabilisce che:  

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli 

organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna 

fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al 

presente decreto, rettificata con le seguenti modalità: 

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa 

corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia 
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superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al 

presente decreto; 

b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per 

investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, 

sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al 

presente decreto. 

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. 

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai 

nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo; 

Preso atto che i valori per l’applicabilità delle maggiorazioni previste dall’articolo 1 comma 1 

lettere a) e b), del D.M. 21/12/2018 sono riportati nella tabella seguente: 

Compenso base (Tabella A del D.M. 21/12/2018)

                            18.410,00   

Popolazione ente al 31/12/2018                          110.749,00   

Maggiorazioni

Spesa corrente e Spesa per 

investimenti  esercizio 2018 

come da bi lancio di  

previs ione

Spesa corrente e spesa 

per investimenti  pro-

capite

Valore tabel le B e 

C del  D.M. 

21/12/2018

Appl icabi l i tà  

maggiorazio

ne (SI / NO)

MAGGIORAZIONE 

RICONOSCIUTA 1%

Maggiorazione sino ad un max del 10% per gli 

enti locali la cui spesa corrente annuale pro 

capite, desumibile dall'ultimo bilancio 

preventivo approvato, sia superiore allamedia 

nazionale per fascia demografica di cui alla 

tabella B allegata al D.M. 21/12/2018                  108.149.755,37                               976,53   1.050,00            NO

Maggiorazione sino ad un max del 10% per gli 

enti locali la cui spesa per investimenti annuale 

pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio 

preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica di cui alla 

tabella C allegata al D.M. 21/12/2018                    33.768.224,79                               304,90   150,00                SI 184,1  

 

Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 21/12/2018, il quale stabilisce che “Ai componenti dell’organo di 

revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove 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, nel limite massimo pari al 50 

per cento del compenso annuo attribuito 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”; 

 

Ritenuto che per le modalità di calcolo dei rimborsi spese di viaggio, con riferimento alle spese 

chilometriche, si possa far riferimento: 

 nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato dal biglietto di viaggio; 

 nel caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica come calcolata dalle tabelle ACI che 

per calcolare questi valori, basa i punteggi sul prezzo del carburante (gasolio, metano e benzina) 

indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Metanauto; le tabelle elaborate dall’ACI e 
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dall’Agenzia delle Entrate vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale a cadenza annuale entro il 

termine del 31 dicembre di ogni anno; 
 

Precisato che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, salvo espressa rinuncia, 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; 

 

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 della Direzione Attività Finanziarie di pattuire con l’organo di 

revisione la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione; 

 

Ritenuto altresì di stabilire il compenso base annuale di ciascun componente il Collegio, nel rispetto dei 

limiti di cui alle disposizioni del D.M. 21/12/2018, e dell’atto di orientamento dell’Osservatorio sulla 

finanza e la contabilità degli Enti Locali n. 1 del 13 luglio 2017, nella seguente misura: 

 

€ 18.410,00, compenso base annuale di ciascun componente il collegio; 

€ 27.615,00, compenso base annuale per il Presidente del Collegio; 

 

Considerato che il compenso base è maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 3 del TUEL, del 50% per il 

Presidente, e quindi per lo stesso il compenso annuo è pari ad € 27.615,00; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 dicembre 2018 i compensi sopra indicati sono da intendersi 

al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi 

previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 
 

Visto l’art. 6 del D.M 15 febbraio 2012, n° 23 il quale prevede che “Nei casi di composizione collegiale 

dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal 

componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in 

caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti 

preso i quali si è già svolto l’incarico”; 

Preso atto, dalle autocertificazioni presentate, che il Dott. Carlo Ulisse Rossi risulta essere, fra i tre 

candidati designati, il professionista che ha ricoperto il maggior numero di incarichi presso enti locali e 

che quindi viene individuato come Presidente del Collegio 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali), in considerazione della scadenza dell’organo di revisione e della 

urgenza di provvedere alla sua ricostituzione; 

Visto lo Statuto del Comune di Terni; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 13.11.2019; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.s.m.i. e del 

decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

Visto il parere espresso dalla III^ Commissione Consiliare  prot. n. 165363/2019;  



 

    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   
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  Visto il Regolamento  del Consiglio Comunale Comunale;  

   Vista la documentazione conservata agli atti; 
 

 

Con voti favorevoli 18 (diciotto  – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA 

Rita,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 1 (uno   – Consigliere: 

BRAGHIROLI Patrizia ),  su 19 (diciannove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 

Presidente a seguito di votazione elettronica   

 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto, a seguito dell’istruttoria svolta, della rinuncia alla nomina per Bernacchia Anna 

Maria, in quanto la stessa ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia 

di Terni (limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del T.U.E.L.); 

2. Di nominare quali membri del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terni per il 

triennio 2019 - 2022, ai sensi dell’art. 235, comma 1, D Lgs. n. 267/2000, nelle persone di: 

Rossi Carlo Ulisse    Presidente 

Frasca Roberto           Componente  

Pezzetti Fiorella                 Componente  

 

3. Di dare atto che la durata dell’incarico è di tre anni, periodo 2019/2022; 

4. Di stabilire il compenso base, entro i limiti previsti dalle disposizioni del D.M. 21/12/2018, e 

dell’atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali n. 1 del 

13 luglio 2017, per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Terni, nella seguente 

misura (al netto di IVA e di oneri previdenziali a carico dell’Ente): 

 

€ 18.410,00, compenso base annuale di ciascun componente il collegio; 

€ 27.615,00, compenso base annuale per il Presidente del Collegio 

 

5. Di non applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 comma 2 del Dlgs 

18/08/2000, n° 267 in quanto non vi sono ulteriori funzioni assegnate all’organo di revisione 

rispetto a quelle indicate nell'articolo 239; 

 

6. Di applicare la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 1 comma 1 lettera b) del D.M. 

21/12/2018, nella misura del 1%, rispetto al compenso base, in quanto la spesa per investimenti 

annuale pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C allegata al D.M. 21/12/2018; 

 

7. 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 a titolo di indennità chilometrica come 

calcolata dalle tabelle ACI che per calcolare questi valori, basa i punteggi sul prezzo del carburante 

(gasolio, metano e benzina) indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Metanauto; 

 



 

    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   
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8. Di precisare che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà 

dichiarare all’inizio dell’incarico, salvo espressa rinuncia, l’indirizzo della propria residenza, e 

dovrà comunicare, nel corso dell’incarico le eventuali variazioni della stessa; 

 

9. 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; 

 

10. Di demandare ad apposita determinazione dirigenziale della Direzione Attività Finanziarie 

l’assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio triennale 2019 – 

2022, 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 Finanze e Tributi di pattuire con l’organo di revisione la 

periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione. 

 

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

Con voti favorevoli 18 (diciotto  – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA 

Rita,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 1 (uno   – Consigliere: 

BRAGHIROLI Patrizia ),  su 19 (diciannove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 

Presidente a seguito di votazione elettronica   

 

 

D E L I B E R A 

 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Entrano in aula i Consiglieri Gentiletti, Orsini, Fiorini, Pasculli, Pococacio, Cozza, De Angelis, Angeletti, 

Fiorelli, Simonetti, Filipponi e  Pincardini : i presenti sono 31. 

 

 

*************************** 

  

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 


