
            

 
COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 

Provincia di Avellino 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.3 del 19.05.2020 

 
Oggetto:  D.Lgs 18.08.2000, n. 267. Nomina del Revisore dei Conti e fissazione 

compenso  

 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio dalle ore 11,20 è riunito in prosieguo di 

seduta il Consiglio Comunale di Montecalvo Irpino in sessione straordinaria, in videoconferenza con utilizzo 

della piattaforma software GOTOMEETING a causa della situazione emergenziale legata al COVID19 ai 

sensi dell’art.73 del D.L.18/2020 convertito in Legge n.27/2020, con le modalità disciplinate dal Sindaco con 

proprio Decreto del giorno 15/05/2020 prot.n.0002969/2020, e con l’assistenza tecnica di ASMEL, i 

partecipanti sono collegati in modalità sincrona in forma telematica audiovideo con utilizzo da parte dei 

Consiglieri partecipanti di software a ciò dedicato reso disponibile dall’Amministrazione e dei propri pc e 

telefoni smartphone; è garantita e verificata previamente la possibilità, di tutti i partecipanti alla seduta, 

compreso il Segretario comunale, di intervenire e partecipare alla discussione. E’ altresì consentito al 

pubblico di seguire in diretta i lavori consiliari attraverso l’utilizzo della medesima piattaforma software.  

Presiede l’adunanza in collegamento audio video dalla sede comunale il Sindaco Dr. Mirko Iorillo. 

Risultano presenti come da precedente appello nominale i signori: 
 

SINDACO IN CARICA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA PRESENTI ASSENTI 
IORILLO Mirko  Sì  

 PEPE Francesco Sì  

 RUSSOLILLO Antonio Sì  

 MOBILIA Angioletto Sì  

 CAVOTTA Pamela Sì  

 MANZELLI Domenico Si  

 CARDILLO Maria Rosaria Si  

 FIORAVANTI Gaetano Sì  

 CARDINALE Silvia Sì  

 IORIO Giovanni Si  

 PEPE Carmela Sì  

 LO CASALE Tullia Si  

 DE CILLIS Giuseppe Si  

Totale presenti n. 13 Totale Assenti n. 0  

 

Assiste e partecipa alla seduta, in collegamento audio video dalla sede comunale, curandone la 

verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Michele Pagliuca. La seduta è pubblica. 

 

Il Presidente Dr. Mirko IORILLO riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la 

discussione sull’argomento e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al 

punto 3) dell’ordine del giorno, dando atto che risultano acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 



Il Sindaco-Presidente Dott. Iorillo illustra brevemente l'argomento facendo riferimento alla 

accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti fatta pervenire dal Dott. Galasso.  

Interviene il Consigliere Iorio per preannunciare il voto favorevole in quanto atto dovuto a seguito 

del sorteggio della Prefettura ed augura buon lavoro al Dott. Galasso.  

Interviene il Consigliere De Cillis che parla di grave ritardo nella effettuazione della nomina, pur 

essendo previsto un periodo di proroga di 45 giorni. Procede alla lettura integrale del testo 

dell’intervento previamente trasmesso a mezzo PEC al Segretario generale e già acquisito agli atti: 

“La nomina del Revisore dei Conti costituisce un atto dovuto di competenza del Consiglio. Va detto, 
nel rispetto della verità fattuale ed a beneficio della più generale conoscenza per Consiglieri e 
cittadini, che il Comune di Montecalvo Irpino sta procedendo con grave e censurabile ritardo 
all’incombenza prevista ed imposta della legge. Io stesso, con una mia nota trasmessa a mezzo pec 
il 18 aprile 2020 sollecitavo il Sindaco ed il Segretario generale a procedere, rilevando che il 
Revisore dott. Barretta era di fatto cessato dal suo incarico e che la Prefettura aveva provveduto 
all’estrazione della terna di nominativi per la nomina del nuovo revisore. Già in quella occasione 
sottolineavo come l’Amministrazione, violando il disposto dell’art. 5, comma 2 del D.M. 15.2.2012 
nr. 23 aveva comunicato alla Prefettura la data di scadenza del Revisore solo 20 giorni prima della 
detta scadenza anziché, come previsto, due mesi prima. Dalla data della mia sollecitazione, 18 
aprile 2020, si è dovuto attendere oltre un mese per la nuova nomina e questo, in termini di 
speditezza, celerità ed efficienza fa porre legittime domande su quanto e come il Comune di 
Montecalvo cura gli affari e, più in generale, quanto mira a conseguire risultati che possano essere 
riconducibili al buon andamento dell’Amministrazione. Vero è che, per legge, in forza del generale 
ed applicabile principio della proroga il Revisore Barretta, in mancanza della nuova nomina, è 
rimasto in carica per ulteriori 45 giorni, ma altrettanto vero è che, ad oggi, 19 maggio 2020, per i 
ritardi appena evidenziati, siamo senza Revisore dei Conti. Io non voglio e non ho prove per dire che 
una simile condizione di incertezza risulti addirittura comoda per l’Amministrazione; quel che posso 
dire, con certezza, è che, con un Revisore in regime di proroga tecnica, l’Amministrazione ha 
definito, ritenendo superfluo, inutile e non dovuto il relativo parere, una transazione per il 
pagamento di bollette riferite ad utenze elettriche per un valore superiore a 700.000,00 euro. E’ 
davvero singolare quel che avviene. Singolare ma anche sconcertante se, oltre a privare i 
Consiglieri delle informazioni necessarie ed esplicitamente richieste, il Comune “accumula” più di 
settecentomila euro per il pagamento di bollette elettriche riferite ad anni precedenti e, oltre a 
tenere nascosta la vicenda, quando transige la vertenza, non investe nemmeno il Revisore per 
ottenerne il parere. Ma questa è un’altra storia, che avremo modo di approfondire e chiarire in 
altri contesti. Qui, oggi, intendo solo ribadire che i ritardi, troppo spesso forieri di danno e 
mancanza di trasparenza, sono una costante di questa Amministrazione. E’ solo il caso di 
rammentare che inerzia e carenza di programmazione costituiscono un vulnus, mai superato 
nonostante le sollecitazioni che spesso sono venute e vengono da una opposizione responsabile che 
non si omologa alla legge di chi comanda. Cito solo, per essere più chiaro, i ritardi nell’avvio dei 
servizi del trasporto scolastico e della mensa, la formazione dell’elenco dei professionisti legali, il 
mancato riconoscimento dei tantissimi debiti fuori bilancio, la mancata assegnazione degli alloggi 
ERP, la vicenda dell’Arch. Lanno per il quale, pur essendo nota la data del pensionamento, non si è 
provveduta alla necessaria sostituzione. In buona sostanza, siete gli specialisti del ritardo ed i 
responsabili di un’Amministrazione allo sbando. Cambiate, fate di più, fate di meglio e, soprattutto, 
fatelo presto. Il paese muore e credo che nessuno, nemmeno voi primi responsabili, possiate 
assistere con indifferenza a questa agonìa.” ; aggiunge che da un punto di vista tecnico andava 
indicato in delibera il dettaglio analitico delle voci relative al compenso del Revisore per fornire 
esaustive indicazioni all’Ufficio Ragioneria. 
Interviene il Vice Sindaco Pepe Francesco per evidenziare che il valore di 700.000,00 era quanto 
richiesto da ENEL prima della transazione, mentre la cifra transatta è minore; afferma che i fatti 



erano del passato e già noti a De Cillis tanto è vero che su tale debito si è fatta campagna 
elettorale. 
Il Sindaco Iorillo precisa che il pagamento è stato effettuato sulla base dei residui passivi già iscritti 
in bilancio e che quindi non serviva il parere del Revisore.  
 
A questo punto,  

Uditi gli interventi del Sindaco Iorillo e dei Consiglieri Iorio,  De Cillis, Pepe Francesco. 

Conclusa la discussione in assenza di altri interventi 

Il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 il mandato del Revisore dei Conti,  Dott. Luigi Barretta, all’uopo nominato con deliberazione 

C.C. n. 5 del 31.03.2017, ha avuto termine; 

 allo stato, vi è necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Revisione 

Economico-Finanziaria per il prossimo triennio; 

 gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 240 e 241 del Testo Unico degli Enti Locali 

disciplinano la materia in argomento; 

 la legge n. 148 del 2011,  prevede per la nomina dei Revisori Contabili dei Comuni una 

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; 

 quindi,  si tratta,  di un nuovo metodo che affida alle Prefetture l’estrazione dei Revisori 

Contabili dei Comuni, da un apposito elenco appositamente istituito presso il Ministero 

dell’Interno; 

 il nuovo sistema prevede che, l’Ente Locale che ha i propri Revisori dei Conti in scadenza, 

informa la Prefettura che organizza l’estrazione; 

 successivamente,  la Prefettura comunica all’Ente interessato il giorno dell’estrazione che 

avviene alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, mediante una procedura informatica. 

L’estrazione prevede, in relazione ad ogni incarico da rinnovare, l’estrazione di tre nominativi con 

annotazione del relativo ordine: il primo è il Revisore designato per la nomina, mentre gli altri due 

interverranno solo nella ipotesi di rinuncia o impedimento. 

 l’esito della estrazione è comunicata al singolo Ente Locale il quale provvede 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 art. 235 (che riguarda anche la rieleggibilità) e 

238 (limiti all’affidamento degli incarichi), nonché all’ipotesi di rinuncia. 

 

Tanto premesso. 
 

Vista la nota prot. n. 1872/2020, con la quale questo Ente ha comunicato alla Prefettura di Avellino 

la imminente scadenza triennale del Revisore dei Conti; 

Vista la nota prefettizia 19048/2020 comunicante la data e l’ora del procedimento di estrazione in 

parola; 

Visto il verbale della suddetta seduta recante l’esito del procedimento di estrazione nonché copia 

dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di 

competenza, acquisita al prot. 1931/2020, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di 

Avellino; 

Preso atto che,   il primo estratto è risultato il Dott.  Galasso Giuseppe;  

 



Verificato che  il Dott. Galasso con nota acquisita al prot. n. 2931/2020 del 13 maggio 2020, ha 

comunicato di accettare la carica di Revisore dei Conti dell’Ente, allegando adeguata dichiarazione 

in ordine alla assenza di cause di incompatibilità; 

Ritenuto, per l’effetto,  necessario provvedere alla nomina dell’Organo di Revisione Economico - 

Finanziaria per il prossimo triennio; 

Richiamato il  comma 3, dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che nei Comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo 

Revisore, nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i 

soggetti di cui al comma 2, (comma così modificato dall’art. 1, comma 732, legge 296 del 2006);  

Visto il Decreto Ministeriale Interno del 21.12.2018, con il quale sono stati disposti gli 

aggiornamenti dei limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei Conti; 

Ritenuto, inoltre, riconoscere al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio, 

effettivamente sostenute,  per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle 

proprie funzioni,  così come previsto dall’art. 3,  del citato D.M.; 

Ravvisata di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, il 

nuovo Revisore dei Conti  per il prossimo triennio, nella persona del Dr. Galasso Giuseppe, nato a 

Angri (SA)  il 29.06.1969 ed ivi residente;  
Visto: la legislazione vigente in materia; il D.Lgs. n. 267/2000; il vigente Regolamento  di 

Contabilità;  la legge 14/09/2011 n. 148; 

 
Procedutosi  a scrutinio palese per appello nominale si è avuto il seguente risultato: 

 presenti ............................ n. 13 

 votanti .............................. n. 13 

 astenuti ............................. n. 0 

 voti contrari ....................... n. 0 

 voti favorevoli..................... n. 13 

      Si nomina Revisore dei Conti dell’Ente, il Dr. Giuseppe Galasso. 

 

Successivamente  si vota per appello nominale per la immediata eseguibilità: 

 presenti ............................ n.  13 

 votanti .............................. n.  13 

 astenuti ............................. n.  0  

 voti contrari ....................... n.  0 

 voti favorevoli..................... n.  13 

     si rende l’atto immediatamente eseguibile. 

 

A seguito dell'esito delle suddette votazioni, con voti favorevoli unanimi 

 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 

 nominare il  Dott. Giuseppe Galasso, nato ad Angri (SA) il 29.06.1969-  quale Revisore dei 

Conti dell'Ente con decorrenza immediata  e per il prossimo triennio; 

 attribuire al Revisore dei Conti il compenso base annuo stabilito dal Decreto Ministero Interno 

21/12/2018 oltre rimborso delle spese di viaggio, previsti da detto Decreto, con allocazione della 

spesa nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, e le restanti annualità a valere sui futuri 

bilanci; 

 trasmettere copia della presente deliberazione a: professionista incaricato; Prefettura di 

Avellino ed al Tesoriere dell’Ente; 

 rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza delle imminenti scadenze contabili - fiscali 

 

Alle ore 12,32 il Sindaco/Presidente dichiara terminata la seduta in mancanza di altri punti all’odg- 



La presente deliberazione si compone di n.5 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene  così sottoscritto 

 

                IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  Dr. Mirko IORILLO                                                     F.to Dott. Michele Pagliuca  
                                       

_______________________________________________________________________________  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on- line sul sito 

istituzionale di questo Comune a partire dal 20/05/2020 per restarvi per giorni quindici consecutivi. 

Il Responsabile della pubblicazione     

 IL MESSO COMUNALE   

                                                                                                                    Fto. Gino Sconfitti 

        

                                                        

________________________________________________________________________________  

 

 ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 19/05/2020 perché: 

 ( X ) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 

 ( )  decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del 

D.Lgs.267/2000 

 

Il Segretario Comunale 

                F.to Dott. Michele Pagliuca 

 


