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Data protocollo 

COMUNE 01 MONTECALVO IRPINO (AV) 

2ltMAR 2020 

Protocoffo n° 

AI Sig. Sindaco del Comune 
di MONTECALVO IRPINO 

OGGETTO: Nomina dell'organo di revisione economico-finanziario del Comune di Montecalvo I. 

. . Si trasmette, per quanto di competenza, il verbale del procedimento di estrazione a 

sorte dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario tenutosi in 

data 24 marzo u.s. in seduta pubblica presso questa Prefettura. 

Con l'occasione, si prega di far tenere a questo Ufficio copia della delibera dì nomina 

del revisore. 

,!il" Resp. P roced imento 
l!' Carmela Dello Russo 0825/798401 

Istruttoria 
Vincenlo Rea De Falco 0825/798306 



----~--~ ~-------------- --_.. ~_._-----_..---

PREFEITURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO 

VERBALE DEL PROCEDIMENTO DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI PER LA 
NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEL 

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 
FASCIAI 

(Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 e ss. mm. iL) 

L'an.'"lQ duemila\>-enti, il giorno 24 del mese di marzo, (24/3/2020), alle me 10,40, presso la sede della 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in seduta pubblica, alla presenza dei Sigg: 
- Dott.Ssa Elvira Nuzzolo. Vice Prefetto delegata dal Prefetto con decreto prot. n. 21312/9B2IPERS. del 
25/03/2019, con l'assistenza della rag. Cannela Dello Russo, con funzioni di segretario verbalizzante 
- Dott. Pasquale Trocchia Dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della stessa Prefettura 

Vista la comunicazione n. 1569 in data 7/312020 con la quale il Comune di Montecalvo Irpino. ai sensi 
deU'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro deWInterno 15 febbraio 2012, n. 23, ha chiesto 
l'estrazione dei nominativi per il rinnovo del proprio organo di revisione economico-finanziario, costituito cL, 
n. 1 componente; 

Preso atto che con nota n. 19048 del 19/312020 è stata data comunicazione al predetto ente locale della data 
della presente seduta e che nessun rappresentante del Comune benchè invitato si è presentato all'estrazione; 

Il delegato del Prefetto procede all'estrazione a sorte di n. 3 nominativi per la nomina dell'organo di revisione 
del Comune di Montecalvo Irpino, tramite il sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero 
dell'Interno, dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali vigente alla data odierna, riferito 
aWarticolazione regionale della Campania e alla fascia I di appartenenza del predetto ente locale. 

Risultano estratti, nell'ordine, i seguenti nominativi: 

IO GALASSO GIUSEPPE designato per la nomina 
2° MARRONE SALVATORE designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento 
3° PELUSO GIOVANNA designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento. 



Alle ore Il, il delegato del Prefetto dichiara completate le operazioni di estrazione, disponendo la trasmissione 
di copia del presente verbale al Comune di Montecalvo Irpino con allegato l'esito della procedura emessa dal 
sistema infonnatico circa i soggetti estratti. per il successivo corso del procedimento di nomina dell'organo di 
revisione economico-finanziario previsto dall'articolo 5, comma 4. de! Regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'Interno lS febbraio 2012, n. 23. 
Dispone altresì l'acquisizione agli atti della Prefettura-Utg della documentazione emessa dal sistema 
infonnatico circa gli altri nominativi che hanno partecipato all'estrazione e non sono stati estratti. 

Letto e sottoscritto: 

Il Delegato del Prefetto dou.ssa Elvira Nuzzolo ----"'~o,!,--..L-_.;;;.;-I""--..,_o;:------"r--

Il Segretario veroalizzante rag. Cannela Dello Russo --=::::"::~--'r=----'H~--:"':""'-

Il Dirigente del Servizio C.G.F. dotto Pasquale Trocchia -----f-f;!-7"--I!"-'.......:;.......--



JUni.tero dell' interno Esito del procedimento di estrazione dalla banca dati revisori 

;i Ufficio Territoriale di Governo di AVELLINO 

In data 24/03/2020 alla presenza di ASSENTE si è svolto il sorteggio per procedere alla 

nomina di 1 revisori per COMUNE di MONTECALVO IRPINO 

Soggetti che risultano estratti 

C99nome Nome Codice 
fIScale 

Dip. 
Pubblico 

Email 1elefono ordine 

GALASSO GIUSEf'PE GLSGPP69H29A294T NO GALASSO.GIUSEPPE@PEC.OOCECNOCERA.IT 0815131636 Primo Revìsore 
Estrailo 

:MARRONE SALVATORE MRRSVT77Hl0F839Z NO SALVATOREMARRONE@COMMERCIALISTINAPO 
UNORD.lT 

3933064337 PrimaRlseMi 
Estratta 

IPELUSO GIOVANNA PLSGNN61SOOG834H NO PELUSOGIOVANNA@LEGALMAILIT 3393630402 Seconda 
RiServa Estratta 

: 

.'" 
N.B. : r nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina (le riserve) 

subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l'incarico da parte 

dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del 

consiglio dell'ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia 

limitata fino al momento della nomina e non successivamente. 

Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali 

cessazioni anticipate dell'incarico, si provvederà a nuova estrazione. 

SI Invita l'ente locale a richiedere, al revisore da nominare, la conferma del permanere 
dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di 
iscrizione all'Elenco dei revisori del conti. 
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COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AVJ 

GALASSO GIUSEPPE 1 3 MA6 2020 
DOTTORE COMMERCILISTA 

Protocollo n° m3:L'REVISORE LEGALE 

84012 ANGRI (SA) via D. Alighieri 11.8 

Codice Fiscale GLSGPP69H29A294T -P. IVA 03681740654 

cellulare 3393893660 

Email: galasso.2g@alice-it 

Pee; galasso.giuseppe@pec.odceenocera.it 

Preg. mo SINDACO 

del Comune di MONTECALVO IRPINO 

Oggetto: Rif. Prot. D. 2421 del 20/04ll0l0. 

Organo di Revisione del Comune di MONTECALVO IRPINO - Nomina a mezzo procedura di 
estrazione a sorte ex art. 16, comma 25 del D.L. n. 138120Il. Verifiche preliminari alla nomina ex 
articoli, 5 comma 4 e 6 del DM n. 2312012. - Dichiarazione di accettazione. 

li sottoscritto GALASSO GIUSEPPE nato ad ANGRI il 29/0611969, residente ad ANGRI (SA) in 

via dante Alighieri n.1O codice fiscale GLSGPP69H29A294T - P. IVA 03681740654, relativamente 

alla comunicazione di cui all'oggetto "Rinnovo Organo di Revisione Economico - Finanziario 

DICHIARA 

di accettare a tutti gli effetti l'incarico di Revisore Unico dei Conti presso il Comune di 

MONTECALVO IRPlNO e le sue condizioni, ivi comprese quelle relative al trattamento economico 

secondo le tabelle di cui al decreto emesso dal Ministero dell'Interno di concerto col Ministero 

dell'Economia in data 21 dicembre 2018, e cosi come verranno deliberate dal Consiglio Comunale 

all'atto di nomina. 

A tal fine - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 44512000 sotto la propria responsabilità e 

consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicaZione le norme 

penali di cui all'art. 76 del citato decreto, 

DICHIARA 

a) di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di NOCERA 


INFERIORE alla sezione "A" n. 44S con decorrenza 07/04/2004; 


b) di essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti al n. 135423 dal 0110212005; 


mailto:galasso.giuseppe@pec.odceenocera.it
mailto:galasso.2g@alice-it


c) che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o di 


sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 


d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956 o 


della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; 


e) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sos~ per 


000 dei delitti indicati ai numeri 1,2.3 e 4 della lettera c) del comma 1 deU'articolo 8 del D. Lgs. n. 


88/1992; 


t) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto; in alcuna situazione di impedimento di cui all'art. 


235 del D. Lgs .n.267/2000; 


g) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed 


ineleggibllità di cui all'art. 236 del D. Lgs. 26712000; 


h) di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto in situazioni di affidamento incarichi superiori ai 


limiti previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 26712000; 


i) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 da 


parte del Comune di MONTECALVO IRPINO per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 


j) di allegare alla presente copia della carta di identità in corso di validità. 


Angri, 1110512020 


