
COMUNE DI POSTIGLIONE 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 

    ORIGINALE   X COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 20/03/2021 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA REVISORE DEI CONTI, COME DA VERBALE 

DELLA PREFETTURA DI SALERNO, ACQUISITO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE 

IN DATA 22/02/2021. 
 

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

L’anno 2021, il giorno 20, del mese di Marzo, alle ore 17:00, in prosieguo, presso la sede Municipale, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 17:00, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in 

seduta pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. 

Risultano presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

NR. COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

1. SIG.  PEPE MARIO X  

2. SIG.  FORLANO  PIERO X  

3. SIG. ONNEMBO  SIMONE X  

4. SIG. VALITUTTO  MARIO  X 

5. SIG. SAVASTANO ANTONIO X  

6. SIG. OPROMOLLA MARTINO X  

7. SIG. COSTANTINO GIOVANNI X  

8. SIG. VALITUTTO  MARCELLA X  

9. SIG. CENNAMO CARMINE  X 

10. SIG. TROTTA GESSICA  X 

11. SIG. AMORUSO  DEBORAH X  

TOTALE   8 3 
 

 

Presiede il  Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF; 

Verbalizza il Segretario Comunale dott. Michele CURCIO ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

!X! il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Angela IANNACCONE per quanto concerne la regolarità 

contabile ha espresso parere favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

                                                                                                                                  

  f.to Dott.ssa Angela IANNACCONE 

 

 

!! il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasso per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

                                                                                                                                               arch. Vincenzo CAPASSO 

 

 

!! il Responsabile del Servizio Amministrativo Vice Sindaco Piero FORLANO per quanto concerne la regolarità tecnica 

ha espresso parere favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 Piero FORLANO 



 Preliminarmente il Sindaco-Presidente, verificata l’esistenza del numero legale per poter 

deliberare, dà lettura dell’oggetto della delibera da approvare e, successivamente, passa la parola al 

Segretario Comunale perchè illustri l’argomento ai consiglieri comunali. 

Presa la parola, il Segretario Comunale informa i consiglieri che, in seguito alle dimissioni 

presentate dal precedente Revisore dei Conti (Dott. Giulio Varallo) tramite P.E.C., acquisite al 

protocollo del Comune in data 11.01.2021, al n. 60, successivamente comunicate alla Prefettura di 

Salerno. Perciò, per quanto detto, si è reso necessario ed urgente richiedere alla Prefettura di 

Salerno la nomina di un nuovo Revisore dei Conti: infatti, la Prefettura, con propria P.E.C. del 

18.02.2021, acquisita al protocollo del Comun in data 22.02.2021, al n. 524, trasmetteva l’esito del 

procedimento di estrazione, allegando copia del verbale dal quale risultava come prima estratta la 

Dottoressa Maddalena Scarpati, residente ad Ercolano (Na), alla quale doveva chiedersi la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico. Infatti, con P.E.C. del 04.03.2021, acquisita al protocollo al n. 

683, la Dottoressa Maddalena Scarpati comunicava l’accettazione dell’incarico di Revisore dei 

Conti del Comune di Postiglione. Infine, il Segretario Comunale comunica al Consiglio il compenso 

annuo del Revisore (€ 7.070,00.=, oltre IVA, se dovuta, contributi previdenziali e rimborso spese, 

debitamente documentate). Pertanto, il Consiglio Comunale deve prendere atto del verbale della 

Prefettura e nominare la Dottoressa Maddalena Scarpati Revisore dei Conti del Comune di 

Postiglione. Concluso l’intervento del Segretario Comunale il Sindaco-Presidente invita i 

consiglieri a votare.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il revisore contabile unico del Comune di Postiglione ha rassegnato le proprie 

dimissioni, come da PEC in data 11/01/2021, acquisita al protocollo al n. 60; 

VISTA la nota prot. 631 del 16/02/2021 con la quale il Comune di Postiglione comunicava alla 

Prefettura di Salerno le dimissioni del proprio organo di revisione economico-finanziaria, chiedendo 

la nomina di un nuovo revisore; 

VISTA la nota della Prefettura di Salerno, acquisita al protocollo dell’ente in data 22/02/2021, al n° 

524, con la quale si comunicava l’esito del procedimento di estrazione con allegata copia del 

verbale della relativa seduta nonché copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico 

per i successivi adempimenti; 

PRESO ATTO che il primo estratto è stata la Dott.ssa Maddalena SCARPATI; 

PRESO ATTO, altresì, che, in seguito a comunicazione verbale di questa Amministrazione, si 

invitava la dott.ssa SCARPATI Maddalena a presentare formale accettazione dell’incarico di 

revisore per il triennio 2021-2023;  

VERIFICATO che la Dott.ssa Maddalena SCARPATI, nata a Torre del Greco (Na) il 23/08/1971, 

avente Cod. Fisc. SCRMDL71M63L259N, residente a Ercolano (Na), alla via Guglielmo Marconi, 

n. 62, con pec del 04/03/2021, acquisita, in pari data, al protocollo al n° 683, comunicava 

all’Amministrazione comunale di accettare la carica di revisore dei conti del Comune di 

Postiglione, allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità; 

RITENUTO, alla luce dell’intervenuta accettazione, di procedere alla nomina dell’organo di 

revisione economico finanziaria per il prossimo triennio come segue: 

Dott.ssa Maddalena SCARPATI, nata a Torre del Greco (Na) il 23/08/1971, avente Cod. Fisc. 

SCRMDL71M63L259N, residente a Ercolano (Na), alla via Guglielmo Marconi, n. 62; 

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 234 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che 

prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di Comuni e nelle 

Comunità Montane la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto da 

Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’unione di Comuni o dall’Assemblea della Comunità a 

maggioranza assoluta dei membri scelto tra i soggetti di cui al comma 2, così come modificato 

dall’art. 1, comma 732 legge 296 del 27  dicembre  2006; 



RILEVATO che il comma 25 dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, 

stabilisce che: “A decorrere dal primo rinnovo del’organo di revisione successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono 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 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 

nonché gli iscritti all’Ordine dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del 

Ministero dell’Interno, di conversione del presente decreto sono stati stabiliti i criteri per 

l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti principi: 

- rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma 

e popolazione di ciascun Comune; 

- previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in 

precedenza  avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; 

- possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economico e finanziaria degli enti pubblici territoriali”. 

 

VISTI: 

 il D.M.  n.475/1997 – Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei Conti negli Enti Locali; 

 il D.M.  20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo 

lordo spettante ai Revisori dei Conti negli enti Locali” 

 il D.M. 21 dicembre 2018 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso dei 

revisori degli enti locali.” 

 

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236-238 del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

PRECISATO che il compenso annuo spettante all’organo di Revisione contabile è stabilito dal 

Consiglio Comunale con la delibera di nomina, in base alle disposizioni del D.M. richiamato; 

RILEVATO che la misura massima del compenso, stabilito del D.M. 20/05/2005, come aggiornato 

dal D.M. del  21 dicembre 2018, per i Comuni di fascia demografica compresa tra 2.000 a 2.999 

abitanti, ammonta a € 6.030,00 annui; 

RITENUTO di riconoscere al revisore dei conti un compenso annuo posto a carico dell’Ente da 

specifiche disposizioni di legge, come risulta dalla sotto elencata tabella: 

Tabella compenso revisore (Art. 241 TUEL - comma 1 ( d.m. 28.12.2018)  

Tab A.                        6.030  

Tab B.                           790  

Tab C.                           250  

Totale compenso    7.070 

 

oltre 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; inoltre, spetta il 

rimborso spese, con il limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito; 

 

RITENUTO che il rimborso spese di viaggio per la presenza necessaria ( o richiesta) presso la sede 

comunale finalizzata al disimpegno della funzione, sarà riconosciuto secondo il seguente criterio, in 

caso di utilizzo del mezzo proprio: 

 rimborso eventuale pedaggio autostradale; 

 rimborso di 1/5 del costo della benzina per ogni km percorso ( il costo della benzina sarà 

determinato in base al prezzo/litro vigente tempo per tempo). 

 



VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dell’Area Amministrativa e Finanziaria, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267;  

  

VISTA la normativa vigente in materia; 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 lo statuto del Comune di Postiglione 

 

consiglieri presenti n. 08, votanti n. 08, si approva all’unanimità con votazione espressa per alzata 

di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI PRENDERE ATTO   del verbale della Prefettura di Salerno, acquisito al protocollo 

dell’ente in data 22/02/2021, al n° 524;  

 

2. DI NOMINARE la Dott.ssa Maddalena SCARPATI, nata a Torre del Greco (Na) il 

23/08/1971, avente Cod. Fisc. SCRMDL71M63L259N, residente a Ercolano (Na), alla via 

Guglielmo Marconi, n. 62, revisore contabile unico del Comune di Postiglione per il 

triennio 2021/2023; 

 

3. DI ATTRIBUIRE al revisore dei conti il compenso annuo come risulta dalla sotto elencata 

tabella: 

 

 Tabella compenso revisore (Art. 241 TUEL - comma 1 ( d.m. 28.12.2018)  

 Tab A.                        6.030  

 Tab B.                           790  

 Tab C.                           250  

 Totale compenso      7.070 
 

oltre 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; inoltre, spetta il 

rimborso spese, con il limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito; 

 

4. DI DARE ATTO che il riconoscimento al revisore di conti  del rimborso spese di viaggio 

per la presenza necessaria (o richiesta) presso la sede comunale finalizzata al disimpegno 

della funzione, avverrà secondo il seguente criterio, in caso di utilizzo del mezzo proprio: 

o rimborso eventuale pedaggio autostradale; 

o rimborso di 1/5 del costo della benzina per ogni km percorso (il costo della benzina 

sarà determinato in base al prezzo/litro vigente tempo per tempo). 

 

5. DI DARE ATTO che la decorrenza  dell’incarico al revisore dei conti  è subordinata 

all’esecutività della presente deliberazione, ai sensi  dell’art. 235 del T.U.E.L.; 

 

6. DI COMUNICARE al proprio Tesoriere, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del Decreto 

Legislativo n. 267, il nominativo del revisore dei Conti entro venti giorni dall’avvenuta 

esecutività della delibera di nomina; 

 



ATTESA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione che ottiene il 

seguente risultato: consiglieri presenti n. 08, votanti n. 08, si approva all’unanimità con votazione 

espressa per alzata di mano, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

7. DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato 

e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale FF 

              f.to dott. Mario PEPE 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                   f.to dott. Michele CURCIO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto ATTESTA che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 22/03/2021 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Postiglione, lì 22/03/2021 

 

Responsabile della Pubblicazione  

                                                                                                        f.to Piero FORLANO 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che copia della presente deliberazione: 

(X)   è divenuta esecutiva il giorno 20/03/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile  

ai sensi dell’art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla residenza municipale, lì 22/03/2021 

 

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 f.to dott. Michele CURCIO 
 

__________________________________________________________________________________________ 

! X ! COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO 

AMMINISTRATIVO. 

 

 

Postiglione, lì 22/03/2021 

  

Il Segretario Comunale Verbalizzante 

                                                                                                 f.to dott. Michele CURCIO 
 
 


