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                            CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

                                      “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6    

  
                                   Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone 

                                                 Domicella Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del VL Quindici Taurano 

                                   

                  Sede    via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 

email: mugnanoa6@virgilio.it 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° 13  DEL   06 /09/2021 

OGGETTO: Procedura di individuazione del Revisore dei Conti unico del Consorzio A6  –     - 

Approvazione avviso e schema di domanda di partecipazione - 

 

mailto:mugnanoa6@virgilio.it
mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it


2  

 
IL DIRETTORE 

 

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti 

locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, nei comuni popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei 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 seguenti soggetti:  

• iscritti al registro dei revisori contabili;  

• iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 

• iscritti nell'albo dei ragionieri.  

 

Atteso che l’art. 235 del Tuel prevede, tra l’altro, quanto segue: 

 

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla 

data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono 

svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.  

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla 

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 

3. Il revisore cessa dall'incarico per:  

a) scadenza del mandato; 

b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette 

ad accettazione da parte dell’ente; 

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal 

regolamento dell'ente. 

Tenuto conto di quanto disposto dal Testo Unico degli enti locali D.Lgs. 267/2000: 

 

Art.  236 

 

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. 

1. 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. 

2. 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 

 

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 al d.P.R. n. 445 del 

2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 

1. 
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Preso atto della nota prot. 2329 del 06.08.2021 della Prefettura di Avellino con cui s’informa che per i consorzi 

non trova applicazione  l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

14.9.2011, n. 148, che prevede che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in 

vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori 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 D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;  

 

Attesa la necessità di provvedere alla nomina dell’organo di revisione contabile unico; 

 

Richiamata 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 Delibera del Cda n. 11 del 17.06.2021 avente ad oggetto: “nomina del Direttore/Coodinatore del Consorzio 

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

 

DETERMINA  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

Di approvare l'allegato avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione, quale parte integrante della 

presente determina, per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2021/2024;  

Che l’Assemblea Consortile deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina del revisore dei conti per la 

durata triennale;  

Di dare atto che con successiva determinazione all’atto della nomina verrà assunto il relativo impegno di spesa;  

Che l'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016, così come 

sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, e successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017, 

tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti dal predetto avviso; 

Di dare atto che la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15° giorno dalla 

pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale consortile, inviandole all’ ufficio di piano del Consorzio 

A6, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it, data la 

situazione pandemica di covid 19;  

Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti 

all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano 

la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n. 267/2000, nonché nel vigente regolamento di contabilità;  

Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla 

delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 

241 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018; 

Di nominare Responsabile di procedimento il Dott. Nicola Montuori quale Responsabile del servizio finanziario 

dell’Ente; 

Di attestare, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non sussistono 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo 

stesso attribuite per l’adozione del presente atto; 

Di disporre la pubblicazione della presente determina e dell'allegato avviso integralmente sulla home page del sito 

istituzionale dell'Ente, nonché sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle 

Autonomie Locali nella sezione “Avvisi Pubblici per la nomina del revisore dei conti negli enti locali” per almeno 

trenta giorni; 
 

Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO  DI 

QUESTO ENTE IL GIORNO 07/09/2021 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, lì 07/06/2021 

 

           Il Responsabile del Servizio 

                                                      Il Direttore  

                                                                                                 Dott. Antonio Chianese 
                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO. 

 

 

Mugnano del Cardinale, lì 07/09/2021                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                                           Dott. Antonio Chianese 
                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


