
 

 

  
VERBALE COPIA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

NUMERO 13 del registro        in data: 25.10.2022 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 25/11/2022 AL 24/11/2025.           

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

17.10.2022 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

17.10.2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Pasquale TONDO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Pasquale TONDO 

 

L’anno duemilaventidue addi venticinque del mese di ottobre alle ore 19:10 in Bagnolo del Salento nella solita sala 

delle adunanze consiliari, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio dell’Unione 

”Entroterra Idruntino”, costituita dai Comuni di Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi e Maglie, in sessione 

straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri: 

MELCORE Antonio       P 

TOMA Ernesto  A 

RUBICHI Leandro  P 

ZEZZA Franco  P 

CHILLA Irene  P 

EPIFANI Giovanni  A 

MELE Massimo  P 

ROMANO Maurizio  A 

DE SALVATORE Massimo  P 

TERRAZZANO Giuseppe  A 

VANZANELLI Giuseppe  P 

DE LUME' Giovanni  A 

SERRA Saverio Luigi  P 

STOMACI Fabio  P 

PALMA Roberto  P 

PANICO Luigi  A 

CAZZETTA Salvatore  A 

PUCE Cosimo  A 

D'ORIA Angela  A 

REFOLO Antonio  P 

       Presenti 11 Assenti 9 

 

Partecipano alla seduta gli assessori: PELLEGRINO Gerardo e BARONE Daniele. 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pasquale TONDO. 

La seduta è Pubblica. 
 

Assume la presidenza Franco ZEZZA, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta 

ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 13 del 25.10.2022 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 12 del 25/11/2019, esecutiva, si nominava per il 
triennio 2019/2022 il revisore dei conti dell’Unione di questo Ente nella persona del Dott. SERRA Salvatore, 
nato il 21/04/1969 da Racale (LE); 
 
ACCERTATO che l’incarico suddetto verrà a scadere il 24/11/2022, per cui occorre provvedere alla nomina 
dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2022 - 2025; 
 
RICHIAMATO il comma 3, 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, salvo quanto previsto dal comma 
3 bis,  e nelle Comunità Montane la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal 
Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di Comuni o dall’assemblea della Comunità Montana a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2” (comma così modificato dall’art. 
1, comma 732, legge n. 296 del 2006, poi dall’art. 3, comma 1, lettera m-bis, Legge n. 213 del 2012); 
 
RICHIAMATO il comma 3 bis dell’art. 234 del Decreto Legislativo 267/2000 il quale testualmente recita: 
“Nelle Unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne 
fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, 
che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’Unione” (comma introdotto dall’art. 
3, comma 1, lette m-bis, della Legge n. 213 del 2012); 
 
ACCERTATO che ad oggi questa Unione di Comuni, ad oggi, non esercita in forma associata tutte le predette 
funzioni dei Comuni facenti parte (Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi e Maglie); 
 
VISTI gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATA la Legge 14/09/2001, n. 148 (art. 16, comma 25), che prevede per la nomina dei Revisori 
contabili dei Comuni un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un 
sistema informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco ministeriale i 
nominativi, effettivi e supplenti; 
 
PRESO atto che il Ministero dell’Interno, con Decreto 15 febbraio 2012, n. 23 ha approvato, in attuazione del 
citato art. 16 della Legge 148/2011 il Regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”; 
 
RICORDATO quindi che si tratta di un metodo che affida alle Prefetture l’estrazione di revisori contabili di 
Comuni, Provincie, Comunità Montane e Unioni di Comuni da un elenco appositamente istituito presso il 
Ministero dell’Interno; 
 
RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l’Ente Locale che ha il proprio revisore del conto in 
scadenza, ne informa la Prefettura che organizza l’estrazione; 
 
VISTA la nota prot. n. 1999 del 05/07/2022 con la quale questo Ente comunicava alla Prefettura di Lecce che 
in data 24/11/2022 è prevista la scadenza triennale dell’incarico per il revisore del conto dell’Unione dei 
Comuni “Entroterra Idruntino”; 
 
PRESO ATTO che successivamente la Prefettura avrebbe comunicato all’Ente interessato il giorno  
dell’estrazione che si sarebbe tenuta in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, 
mediante una procedura informatica che avrebbe tenuto conto dei requisiti necessari. In relazione ad ogni 
incarico da rinnovare sarebbero stati estratti tre nominativi con annotazione dell’ordine di estrazione. Il primo 
avrebbe costituito il revisore designato per la nomina mentre gli altri due sarebbero intervenuti nell’ipotesi di 
rinuncia o impedimento. 
L’esito dell’estrazione sarebbe stato comunicato al singolo Ente Locale il quale avrebbe provveduto alla 
nomina mediante delibera consiliare, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità in base all’art. 236 
del TUEL ovvero di altri impedimenti elencati dagli articoli 235 (che riguarda anche la rieleggibilità) e 238 
(limiti all'affidamento degli incarichi), nonché all’ipotesi di rinuncia. 
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VISTA la nota della Prefettura di Lecce n. 135603 del 29/08/2022 comunicante la data e l’ora per il 
procedimento di estrazione in parola, fissato per il giorno 01/09/2022, alle ore 09,00; 
 
VISTA la nota prefettizia n. 137482 del 01/09/2022 comunicante 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 di competenza; 
 
VISTO il verbale della Prefettura Prot. n. 137482 del 01/09/2022 dal quale risultano estratti nell’ordine i 
seguenti tre nominativi: 

 FONTANAROSA Filomena Angela, nata il 06/05/1966 - primo revisore estratto; 
 NISI Angelo, nato il 10/08/1955 - prima riserva estratta; 
 CUOMO Elio Ernesto, nato il 30/06/1952 - seconda riserva estratta; 

 
PRESO ATTO che il primo estratto è risultato la Dott.ssa FONTANAROSA Filomena Angela; 
 
PRESO ATTO altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione in data 
01/09/2022 dalla Prefettura di Lecce, prot. n. 137482 del 01/09/2022, agli atti di questa Unione, in data 
05/09/2022 con nota prot. n. 240, l’Unione dei Comuni “Entroterra Idruntino” invitava appunto la Dott.ssa 
FONTANAROSA Filomena Angela a presentare formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il 
triennio 2022 - 2025, cosicché il Consiglio dell’Unione potesse procedere alla nomina, dichiarando nel 
contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge; 
 
VERIFICATO che la Dott.ssa FONTANAROSA Filomena Angela , nata a Matera il 06/05/1966, Dottore 
Commercialista - revisore contabile, con proprio studio in Bari, alla Strada Vassallo n. 10, con propria nota 
pec del 12/09/2022, registrata al protocollo di questa Unione in data 13/09/2022 al n. 249, ha comunicato di 
accettare la carica a revisore dei conti dell’Unione dei Comuni “Entroterra Idruntino”, allegando adeguata 
dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il prossimo 
triennio 2022/2025, dando atto, nel caso questa Unione “Entroterra Idruntino” dovesse esercitare tutte le 
funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte (Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi e 
Maglie), l’organo di revisione economico finanziaria sarà costituito da un collegio di revisore composti da tre 
membri e che lo stesso svolgerà le medesime funzioni anche per i Comuni che ne fanno parte, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera m-bis del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 
213; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 
04/01/2019, ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti 
in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento negli enti locali”;  
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per la 
determinazione spettante al revisore dell’Unione di Comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe 
demografica, al comune più popoloso facente parte dell’Unione; 
 
CONSIDERATO che il Comune con popolazione residente più alta, calcolata alla fine dell’ultimo anno 
precedente (31/12/2021), risulta essere il Comune di Maglie, con n. 13.752 abitanti; 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ente 
locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina; 
 
CHE tale compenso, ai sensi dell’art. 241 del Decreto Legislativo 267/2000 e del Decreto del Ministero 
dell’interno 21/12/2018, deve essere fissato dal Consiglio dell’Unione all’atto della nomina; 
 
RITENUTO l’opportunità di fissare in € 1.807,60 il compenso annuo netto spettante al revisore del conto, 
oltre CNPAIA e IVA nella misura di Legge; 
 
RITENUTO inoltre riconoscere al revisore del conto nominato, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio, ove dovuto, nei limiti massimi previsti dal comma 6 bis dell’art. 241 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, cioè pari al 50% del compenso fissato dal Consiglio dell’Unione; 
 
VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali; 
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RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, il nuovo 
Revisore dei Conti per il triennio 2022 - 2025,  la Dott.ssa FONTANAROSA Filomena Angela, nata a Matera il 
06/05/1966; 
 
VISTI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147/bis, 1° comma del D.L.vo 267/2000, riportati in testo integrale sul frontespizio della presente 
deliberazione; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di nominare, in a seguito dell’estrazione indicata in premessa, quale componente unico dell’organo di 
revisione economico-finanziaria dell’Unione “Entroterra Idruntino” per il triennio 25/11/2022 - 24/11/2025, la 
Dott.ssa FONTANAROSA Filomena Angela, nata a Matera il 06/05/1966, Dottore Commercialista - revisore 
contabile, con proprio studio in Bari alla Via Strada Vassallo n. 10, in possesso dei requisiti di Legge. 
 
2. Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non esiste alcuna causa di incompatibilità o di 
ineleggibilità, di cui all’art. 236 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che lo stesso non è stato mai 
eletto revisore del conto di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui 
all’art. 238 dello stesso Decreto Legislativo. 
 
3. Di stabilire al revisore dei conti, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del Decreto Legislativo 28/08/2000, n. 
267, il compenso annuo spettante pari ad € 1.807,60 netto oltre I.V.A. e contributo previdenziale, per l’anno 
2022, imputando la spesa al capitolo 100300/1 del bilancio di previsione 2022, e riservandosi di adottare un 
successivo provvedimento per il compenso da attribuire per le annualità 2023 - 2024 e 2025. 
 
4. Di determinare l’importo massimo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza presso 
la sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni (viaggio, vitto e alloggio), sempre nei limiti 
massimi di € 903,80 annui, ai sensi dell’art. 241, comma 6 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e nel modo seguente: 

 spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo della benzina verde per chilometro riferito alla media mese 
precedente l’accesso; 

 spese eventuali di vitto e alloggio, nei limiti di una giornata completa per ogni accesso nella sede 
dell’Unione, per un massimo di € 100,00, di cui € 50,00 per pernottamento ed € 50,00 per n. 2 pasti. 

 
5. Di dare atto che le eventuali spese vive ed effettivamente sostenute, come sopra regolamentate, saranno 
rendicontate al Responsabile del settore economico-finanziario che provvedere al rimborso con proprio atto. 
 
6. Di specificare, che il nominato si trova nei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del T.U. degli Enti Locali. 
 
7. Di dare atto che al relativo impegno di spesa , per gli anni 2022 - 2023 - 2024 e 2025 provvederà, ad 
intervenuta esecutività del presente atto, con propria determinazione il Responsabile del servizio economico-
finanziario. 
 
8. Di subordinare la decorrenza dell’incarico al revisore dei conti all’esecutività della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 235 del T.U.E.L. 
 
9. Di comunicare ad avvenuta esecutività della deliberazione di nomina, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del 
T.U.E.L. il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al tesoriere dell’Unione. 
 
10. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Lecce - Ufficio Territoriale del 
Governo. 
 
11. Di riservarsi, nel caso questa Unione “Entroterra Idruntino” dovesse esercitare tutte le funzioni 
fondamentali dei Comuni che ne fanno parte (Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi e Maglie), 
l’organo di revisione economico finanziaria sarà costituito da un collegio di revisore composti da tre membri e 
che lo stesso svolgerà le medesime funzioni anche per i Comuni che ne fanno parte, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera m-bis del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213. 
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12. Di riservarsi ancora che qualora l’Unione “Entroterra Idruntino” dovesse procedere all’accorpamento di 
tutte le funzioni fondamentali dei Comuni, il Revisore del Conto decadrà dall’incarico.  
 
13. Di dichiarare la presente deliberazione a seguito di successiva e separata votazione unanime e palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 -comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 25.10.2022 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

F.to Franco ZEZZA       F.to Dott. Pasquale TONDO 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno ______________ per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Bagnolo del Salento,27.10.2022         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

         F.to Dott. Pasquale TONDO 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì       IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi dal 27.10.2022 Al 

11.11.2022 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .    : 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Bagnolo del Salento ,__________________         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

         F.to Dott. Pasquale TONDO 

        

 


