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  ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PELUSO IVANA.

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Maggio Luigi

Il Responsabile del Settore

P

A

Minervino di Lecce, 25-07-18
f.to Costabile Marilena

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il  Sig.  Dott. Fausto De Giuseppe
All’appello risultano:

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.

Corvaglia Sergio

Ip45/18

P Guglielmo Angelo

Minervino di Lecce, 25-07-18 Il Resp.le del Servizio Finanziario
f.to Costabile Marilena

P

   Dott. Fausto De Giuseppe
Della Luna Giuseppe

Coia Samanta

            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

         Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   Del  31-07-2018
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                          Oggetto:    NOMINA  DEL REVISORE UNICO DEI CONTI AI SENSI DEL=
                        L'ART.  5, C.4, DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM MINI=
                        ST.INTERNO DEL 15 FEBBRAIO 2012, NR. 23.



RELAZIONE IL SINDACO – PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Minervino di Lecce (Le), avendo alla data del 31 dicembre 2016 (penultimo
esercizio precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti , è tenuto alla nomina del revisore
unico dei conti;

Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 12 del 27/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale-
l’Amministrazione comunale ha affidato, per il triennio dal 27/05/15 al 26/05/18, l’incarico di
Revisore dei Conti del Comune di Minervino di Lecce al Dott . Paolo Papapietro, iscritto nel
registro dei Revisori contabili, con studio in Ostuni - BR;
la deliberazione G.C. nr. 68/2018 di proroga incarico a tutto il 10/07/2018;-

RICHIAMATI:
- L’art. 16, comma 25, del D.Lgs 138/2011, convertito in L. 148/2011 che dispone, “A decorrere dal
primo rinnovo dell’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, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli
interessati nell’elenco di cui al primo periodo ....(omissis)
- Il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato approvato il
Regolamento per l'isti tuzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-.nanziario;

VISTO l'avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno - Diparti mento per gli affari interni e
territoriali - pubblicato sulla G.U. n. 95 del 04.12.2012, relativo all’effettivo avv io del nuovo criterio di
scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far data dal 10.12.2012, per gli
Enti Locali appartenuti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo dell’organo di revisione
economico - finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal Regolamento approvato con D.M. n.
23/2012;

Vista la nota del 05/07/2018 trasmessa ½ e.mail, con la quale questo ente ha comunicato alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, l’attivazione della procedura a norma dell’arti colo 16,
comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011,
n.148;

Preso atto che il giorno 18/07/2018 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce ha
provveduto, in seduta pubblica, all’estrazione, a mezzo del sistema informatico del Ministero
dell’Interno, dell’unico componente l’organo di revisione economico-finanziario dell’ente;

VISTA la comunicazione, nota prot. 0075860 del 18/07/2018, acquisita al prot.gen. Ente nr. 1658
del 25/03/2015, conservata agli atti d’ufficio, con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Lecce ha trasmesso a questo Ente il Verbale del procedimento di estrazione a sorte
dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di
Minervino di Lecce e dal quale il primo nominativo estratto risulta essere il Dott. D’Alessandro
Giuseppe;
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Preso atto che il primo revisore estratto, Dott. D’Alessandro Giuseppe, con nota acquisita al
prot.gen. dell’Ente al nr. 6160 del 25/07/2018, ha comunicato di accettare l’incarico, dichiarando, tra
l’altro, che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’artt. 235-236 del D.Lgs.
n. 267/2000 e di non superare il limite all’affidamento degli incarichi ai sensi dell’art. 238 del citato
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI:
> il Decreto del Ministero dell'Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti massimi del
compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti
locali;
> il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 relati vo all'aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali in
base alla fascia demografica di appartenenza degli stessi;
> l'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30
luglio 2010 secondo il quale "Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni le retribuzioni
o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti , 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 ridotte del 10% rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente
comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del
presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del
Governo di cui all'art. 11 della L. 23 agosto 1988, n.400, nonché agli altri commissari straordinari,
comunque denominati . La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio ”;

Visti :
a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l’applicazione della norma di cui
all’art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente
l’applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;
b) il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione
Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n°
204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto “considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a
conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive
Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che
riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi
collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la
volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai
componenti di “organi collegiali comunque denominati ”, senza disti nzioni connesse all’ammontare
percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla parti colare natura e/o composizione degli
stessi organi amministrati vi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre
2010).”;
c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-
Romagna - osserva che “la rati o dell’art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei
costi degli apparati amministrati vi, e che la riduzione di cui tratt asi, nel cui ambito applicati vo sono
compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell’Ente Locale e
quindi anche i collegi dei revisori dei conti , decorre dal 1 gennaio 2011”;

VISTI
- il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, in
particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di revisione economico-finanziaria;
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- il vigente Regolamento di Contabilità

Ritenuto pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra (ed in parti colare Tab.A all. Dm
20/05/2005 classe demografica “comuni da 3.000 a 4.999 abitanti ”), un compenso annuo di € 5.310,00 (oltre
Iva e CAP come per legge se dovute), già al netto della riduzione del 10% (€ 5.900,00 Dm 20/05/2005 - €
590,00 riduzione 10%), come prevista dal D.L. 78/2010 e s.m.i;

Richiamato inoltre, l’art. 3 del D.M. 20 maggio 2005, il quale recita:” 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. 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. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda
necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio
nella misura determinata per i componenti dell'organo esecuti vo dell'ente”;

Visti:

Il comma 13, dell’art. 77-bis, del Dl. n. 112/08, prescrive che, “al fine di assicurare il-

raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei

Consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di

benzina”.

Il Dm. Giustizia 2 settembre 2010, n. 169, rubricato “Regolamento recante la disciplina degli-

onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili”, all’art. 18, dispone che“al professionista, che per

l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Le spese di viaggio sono determinate in misura

pari:

a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;

b) al costo del biglietto di ‘business class’ in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto

della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;

c) al costo chilometrico risultante dalle Tariffe Aci del mezzo privato utilizzato”.

Considerato che:

 con riguardo ai rimborsi per spese di viaggio devono intendersi, quali spese effettivamente-

sostenute, le spese relative al carburante e al pedaggio autostradale correlate a ciascuna delle

visite presso l’Ente.

la normativa prescrive che, con Regolamento di contabilità o con Delibera di nomina, ovvero con-

apposita Convenzione, sia individuato il metodo di determinazione delle spese di viaggio, non

disponendo specificatamente in merito. Pertanto, ciascun Ente potrà individuare

autonomamente la modalità di determinazione del rimborso delle spese di viaggio del proprio

Organo dei Revisori, ritenuta corretta, purché sufficiente ad indennizzare le spese

effettivamente sostenute dal Revisore.
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Ritenuto pertanto determinare la misura di tali rimborsi come segue:
rimborso spese viaggio con mezzi pubblici: come da relativi giustificativi di spesa/documenti di
viaggio;

ovvero
rimborso spese viaggio 1/5 costo della benzina (verde) con mezzo proprio - percorso
andata/ritorno (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente Locale);

ovvero
rimborso al costo chilometrico risultante dalle Tariffe Aci del mezzo privato utilizzato, precisato
che, per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà esplicitare in notula
l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;

Visti:
il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il-

differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

il  Decreto del Ministro dell’interno del 9 febbraio 2018, è stato disposto l’ulteriore-

differimento dal 28 febbraio 2018  al 31/03/2018 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero degli interni 9/02/2018 che stabilisce il differimento del-
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28
febbraio al 31 marzo 2018.

VISTO:
- la deliberazione C.C. nr. 4 del 24/04/2018 ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020 - ART. 170 D.LGS N. 267/2000 -     PRESENTAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL CONSIGLIO COMUNALE. BILANCIO  DI  PREVISIONE    2018/2020
E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE.” e successive variazioni;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:

1) di prendere atto della nomina quale Revisore unico dei conti del Comune di Comune di Minervino di
Lecce (Le),  del Dott. D’Alessandro Giuseppe da Bari, la cui anagrafica completa è disponibile agli
atti d’ufficio;
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2) di dare atto che per la nomina in parola non sussistono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di
cui all’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000, come dichiarato dallo stesso Dott. D’Alessandro Giuseppe con la
con nota   acquisita al prot. gen. dell’Ente al nr. 6160 del 25/07/2018, e conservata agli atti d’ufficio;

3) di precisare che al Revisore dei conti spetta l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall’art.
239 del D.L.vo n. 267/2000 nonché quelli specificati dal vigente Regolamento di Contabilità dell’ente;

4) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento e
per anni 3 (tre);

5) di determinare, in base alle indicazioni in premessa espresse, un compenso annuo di € 5.310,00 (oltre
Iva e CAP come per legge se dovute), già al netto della riduzione del 10% (€ 5.900,00 Dm 20/05/2005 - €
590,00 riduzione 10%) come prevista dal D.L. 78/2010 e s.m.i., e di riconoscere allo stesso, ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 20 maggio 2005, un rimborso per spese di viaggio come di seguito riportato:

rimborso spese viaggio con mezzi pubblici: come da relativi giustificativi di spesa/documenti di
viaggio;

ovvero
rimborso spese viaggio 1/5 costo della benzina (verde) con mezzo proprio - percorso
andata/ritorno (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente Locale);

ovvero
rimborso al costo chilometrico risultante dalle Tariffe Aci del mezzo privato utilizzato, precisato
che, per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà esplicitare in notula
l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;

6) di prendere atto che il suddetto compenso rientra nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

7) di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad ogni adempimento
conseguente al presente atto deliberativo, ed in parti colare:
- alla comunicazione del nominativo al Tesoriere comunale
- alla trasmissione del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce ed al
Revisore dei Conti

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 31-07-2018 - Pag. 6 - MINERVINO DI LECCE



Sottoscritto come per legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to Dott. Fausto De Giuseppe    f.to Dott.ssa PELUSO IVANA

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il  13-08-2018  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 13-08-2018                         Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                     f.to Dott.ssa Dott. Cuna Davide

Per Copia conforme all’originale

Minervino di Lecce, 13-08-2018 Il Responsabile
Dott. Cuna Davide

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  13-08-2018  per rimanervi  15 giorni
consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

La presente deliberazione  diventa esecutiva per :
          S
(S=si)
(N=no)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
T.U.E.L.. 267/2000).

_ Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, 13-08-2018 Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Cuna Davide
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