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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 21 DEL 24/09 /2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA REVISORE DEI 

CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2023 – CONSORZIO VALLO DI LAURO BAIANESE AMBITO 

A06 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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IL DIRETTORE 

 

Vista la Delibera del Cda n. 11 del 17.06.2021 avente ad oggetto: “nomina del Direttore/Coordinatore del Consorzio per 

la gestione dei servizi sociali “Vallo di Lauro Baianese” Ambito A6; 

 

Premesso che con Determinazione n. 13 del 06/09/2021 avente ad oggetto: “Procedura di individuazione del 

Revisore dei Conti unico del Consorzio A6 – Approvazione avviso e schema di domanda di partecipazione” 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione per la 

nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2021/2024; 

 
Atteso che l’avviso in oggetto è stato pubblicato in data 07.09.2021: 

• sulla home page del sito istituzionale dell'Ente; 

• all'albo pretorio on line del Comune Capofila; 

• dandone comunicazione con apposita pec ai comuni afferenti al Consorzio 

 

Dato atto che entro il termine di scadenza indicato nell’avviso (entro e non oltre le ore 12 del 15° giorno dalla 

pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale consortile) sono pervenute n. 4 domande; 

 

Richiamati i seguenti articoli del titolo VII – Revisione Economico- Finanziaria: 
Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario 

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di 

revisori composto da tre membri. 

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; 

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 

Art. 236. Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori 

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, 

intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e 

da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente 

locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle 

province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi 

nella circoscrizione territoriale di competenza. 

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o 

presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 

Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi 

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere 

complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune 

con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o 

superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 

1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. 

Preso atto del verbale  prot. 2536 del 22.09.2021 avente ad oggetto: “verifica delle domande di partecipazione per la 

nomina del revisore dei conti presso il consorzio per la gestione dei servizi sociali ambito a6 - per il triennio 2021/2024 ” 

a cura del Rup , Responsabile Finanziario del Consorzio Dott. Nicola Montuori 
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Preso atto di detto verbale e dato atto che dalle suddette verifiche sono risultati ammessi n. 4 domande, come di seguito 

riportate: 

 
 Nominativo Candidati Candidato ammesso Numero di iscrizione 

1 Giovanni Aragona 

 

SI n. 124241 Registro revisori contabili 

2 Antonio Isola SI n. 321 Albo dei commercialisti Sez. A  

n. 966693 Registro revisori contabili 

3 Francesco Gentile  SI n. 1047 Albo dei commercialisti Sez. A 

4 Tommaso Rocco SI n. 939 Albo dei commercialisti Sez. A 

 

Visto il D. lgs. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la Delibera Consortile n. 2 del 03.09.2021 avente ad oggetto: “Avvio procedura per la nomina del Revisore Unico”; 

Vista la Delibera Consortile n. 1 del 13.07.2021 avente ad oggetto: “Regolamenti del Consorzio A6 – Approvazione”;  

Vista la Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti derivanti dall' 

attuazione della fase di transizione dall’Ente: “Istituzione Sociale Vallo di Lauro - Baianese, organismo strumentale del 

comune capofila Mugnano del Cardinale” – Ambito A 06 - per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

all’ente Consorzio dei servizi sociali "Vallo di Lauro - Baianese", per la gestione delle politiche sociali nell'ambito 

territoriale A 06 approvata con Deliberazione del CdA consortile n. 14 del 10/09/2021 e la Deliberazione di Giunta del 

Comune di Mugnano del Cardinale n. 69 del 14/09/2021; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e per le risultanze della verifica delle domande di 

partecipazione esposte nel verbale prot. 2536 del 22.09.2021, l’elenco dei candidati ammessi formato da n. 4 

nominativi, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante sostanziale; 

2. Di dare atto che l’elenco dei candidati ammessi verrà affisso sul sito web consortile e sull’ albo pretorio dell’ 

Ente, non verrà data altra comunicazione e tale affissione varrà anche come notifica ai partecipanti; 

3. Di mettere a disposizione l’elenco dei candidati e i relativi curricula, nonché il verbale prot. 2536/2021 del 

Responsabile di procedimento, all’Assemblea Consortile ai fini della nomina del revisore dei Conti; 

4. Di demandare all’ Assemblea Consortile la fissazione dell’importo di detto incarico; 

5. Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa per l’ente, tali impegni finanziari saranno definiti 

con successiva determinazione a seguito di quanto stabilito dall’Assemblea Consortile ai sensi del vigente Statuto; 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 non sussistano cause di conflitti d’interesse in capo al 

responsabile del procedimento; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegna spesa, che verrà assunto a seguito della nomina 

e della determinazione del compenso da parte dell’Assemblea Consortile; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio. 

 

 

 

Il Direttore Coordinatore 

F.to Dott. Antonio Chianese 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO 24/09/2021  

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, lì 24/09/2021  

 

Il Responsabile del Servizio 

Il Responsabile del servizio 

Mugnano del Cardinale, lì    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 


