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N 4 del 13.10.2021   

COPIA 

 

 

 

 

SESSIONE CONVOCAZIONE SEDUTA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE / COORDINATORE 

 

 

 

Oggetto/O.d.G:  

 

1. Nomina revisore dei conti unico consortile e definizione compensi 

2. VV.EE. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

AMBITO  TERRITORIALE A6 

DEL  11/10/2021 
(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007 e ss.mm.ii.) 

ATTO ORIGINALE 

L'anno duemilaventuno il tredici del mese di Ottobre nell’Aula consiliare del Comune di Mugnano 

del Cardinale si è riunita l’Assemblea Consortile con la presenza dei signori 

                                                                                                             
N COMPONENTI PERSONE FISICHE P A 

    1 Comune di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano X  

2 Comune di Avella Anna Alaia X  

3 Comune di Baiano Enrico Montanaro X  

4 Comune di Domicella  Felice Peluso X  

5 Comune di Lauro Giuseppe Graziano X  

6 Comune di Marzano di Nola   X 

7 Comune di Moschiano   X 

8 Comune di Pago V.L.   X 

9 Comune di Quadrelle Fortunato Conte X  

10 Comune di Quindici   X 

11 Comune di Sirignano Giovanni Belloisi X  

12 Comune di Sperone Adolfo Alaia X  

13 Comune di Taurano   X 

 

 Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale secondo le disposizioni di legge in materia 

di contrasto alla Diffusione del covid-19 e con la partecipazione del Coordinatore dell’UdP, Dott. 

Antonio Chianese, il Sindaco Napolitano Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare su O.d.g. sopraindicato 
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(in virtù dell’art 12 dello Statuto ) 

 Propone all’ Assemblea Consortile di deliberare sui seguenti Punti all’ O.d.G.: 

1. Punto 1° all’OdG: Nomina revisore dei conti unico consortile e definizione compensi 
 

PREMESSO 

Che nella seduta dell’assemblea consortile del 11/10/2021 avente all’OdG: Nomina del revisore unico del 

Consorzio “Vallo di Lauro Baianese” i sindaci e/o i loro delegati non hanno deliberato in merito alla nomina 

del revisore; 

Che l’Assemblea consortile si è nuovamente riunita, in autoconvocazione il giorno 13 ottobre 2021 alle ore 

18.00; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” (artt. 234-241); 

 

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; 

Sentita la Prefettura di Avellino che con nota prot. n. 0002329 del 06/08/2021 conferma che il 

Consorzio non rientra tra gli Enti soggetti alla procedura prevista dal Decreto del Ministro 

dell’Interno 15.02.2012 n. 23 e dal Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14.09.2011 n. 148, per la nomina del revisore dei Conti Ai Sensi e per gli effetti dell’art. 

7 della Convenzione di costituzione del Consorzio; 

 

Vista la Delibera Consortile N 2 del 03.09.2021 che apporta peraltro modifiche allo Statuto 

Consortile capo II art. 52 – “organo di revisione dei conti”, attualmente ratificate ex art.12 dello 

Statuto/convenzione del Consorzio, in ottemperanza alle tempistiche in esso stabilite attualmente 

trascorse, oltre che dare indirizzo al Coordinatore al fine di avviare le procedure per la selezione del 

revisore unico e stabilire che con separata seduta l’Assemblea Consortile provvederà alla nomina del 

revisore unico e a stabilire il compenso dello stesso 

 

Che il revisore contabile è funzionale e organismo infungibile anche per l’approvazione degli atti 

programmatori di bilancio e della dotazione organica e del fabbisogno del personale dell’ente. 

 

CONSIDERATO  
 

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; 

che con determinazione n° 21 del 24/09 /2021 avente ad oggetto: approvazione elenco dei candidati 

alla nomina revisore dei conti per il triennio 2021/2023 – consorzio vallo di lauro baianese ambito 

A06 si precisava quanto di seguito: 
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 
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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 

 

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 
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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 

 
Viste le note inviate al Presindete dell’ Assemblea Dott. A.Napolitano corredate da CV et studiorum, verbale 

e determinazione degli ammessi e degli esclusi 

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; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 – (GU n.3 del 4-1-2019): 

“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla 

classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali 

 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE 

La premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

DI APPROVARE ALTRESI’ i seguenti punti all’ O.d.G. come di seguito espressi:  

Il 1° punto all’ O.d.G: 

Di prendere atto della ratifica delle modifiche statutarie come espresse nella premessa 
Di nominare con decorrenza alla data di esecutività della presente deliberazione e per la durata di anni 3 il 

revisore unico dei conti del Consorzio nella persona del Dott. Antonio Isola; 

Di stabilirne il compenso in € 5.000,00 oltre iva e contributi previdenziali se dovuti per legge; 

Di stabilire, come concordato nella - 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- che le 

spettanze di detto revisore graveranno fino al 31/12/2021 sulla “Istituzione dei Servizi Sociali Ambito 

A 6 capofila Mugnano del Cardinale e dal 01/01/2022 sul bilancio consortile. 
 

Di demandare al Coordinatore gli adempimenti successivi e consequenziali, nonché delegando il medesimo 

ad ogni eventuale modifica nei limiti dello Statuto/Convenzione per la gestione del Consorzio dell’Ambito A6  

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ambito A6 e la 

trasmissione della stessa ai Comuni dell’Ambito; 
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• A conclusione, si dà atto che l’assemblea ha approvato all’unanimità tutti i punti sopraindicati e gli 

allegati ivi annessi, demandando al coordinatore gli atti consequenziali, nonché delegando il medesimo ad ogni 

eventuale modifica per quanto di propria competenza;  

• Non avendo più nulla di cui discutere l’ Assemblea si dichiara conclusa alle ore 19.00. 

 

• LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN OGNI SUA PARTE COSTITUISCE ALTRESÌ VERBALE DELLA 

PRESENTE SEDUTA DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione e tutti i suoi allegati 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 

 

IL PRESIDENTE                                                           IL DIRETTORE/COORDINATORE 

f.to dr. Alessandro Napolitano                                                     f.to dott. Antonio Chianese 

________________________________________________________________________________ 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(D.Lgs. n° 267/2000 -Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione a ministrativa. 

 

Mugnano del C.le,  15/10/2021 

Il Direttore 

f.to Dott. Antonio Chianese  

 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

(D.Lgs. n° 267/2000 - Art. 147 bis) 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rende parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 

 

Mugnano del C.le,  15/10/2021  

Il Responsabile Finanziario 

f.to Dott. Nicola Montuori 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 15/10/2021 è 

divenuta esecutiva; 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 

 

ha acquistato efficacia il giorno 25/10/2021 avendo l’Assemblea dichiarato la medesima immediatamente 

eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 

Lì, _15/10/2021_                                                                                                     Il Coordinatore  

                                                                                                                         f.to Dott. Antonio Chianese 

 

 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

Mugnano del Cardinale, 15/10/2021 


