
COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   31 
 
 

 

13.04.2017 
 

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
triennio 2017/2020.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 

AVERSANO STABILE PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 

CAPRIOLO MARIO 

CAPUTO GAETANO 

CHILLEMI GIUSEPPE 

DI MONACO LUIGI 

FRATTASI PASQUALE 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discus

all’ordine del giorno. 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
triennio 2017/2020. 

il giorno tredici del mese di  aprile alle ore  

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 

X  RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 

X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 16        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

alle ore  15,20, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

X  

MARIA ANNA X  

LUDOVICO X  

 X  

X  

X  

X  

        assenti n. -- 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il 

quale disciplina la revisione economico-finanziaria; 

 

Richiamati in particolare: 

• l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 

eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui 

uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo 

dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri; 

• l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, 

nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

solo revisore; 

• l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i 

suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale; 

 

Visto inoltre: 

• l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione 

successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire 

tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti 

requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di 

concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore 

della legge stessa; 

• l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui 

all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 

• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei 

revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il 

quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di 

revisione previste dalla norma sopra richiamata; 

• il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 

delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011; 

 

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie 

speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema 

ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, 

mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo; 

 

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2015 una popolazione superiore a 15.000 

abitanti, è tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei conti; 



 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2014 con la quale è stato eletto per il triennio 

2014/2017 l’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Considerato  

- che alla data del 3/03/2017 è scaduto l’organo di revisione del Comune; 

- che l’organo di revisione ha usufruito, nelle more dell’accertamento dei requisiti (cfr. nota prot. 3506 

del 23/02/2017) dichiarati, del regime di prorogatio, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 

5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 1994, n. 444); 

- che il regime di prorogatio  non può andare oltre il 17/04/2017; 

 

Dato e preso atto che: 

a) con nota prot. n. 521 in data 11/01/2017  è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo 

di Caserta la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

b) con nota prot. n. 1996 in data 02/02/2017 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli 

esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da 

parte del Consiglio Comunale dell’ente; 

c) i nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la 

nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o 

impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare: 

 

1° Componente 

ND Nominativo Comune di residenza 
N. iscr. Registro 

ODCEC/Rev. 
contabili 

Data 
iscrizione 

1° Pacilio Alfonso Benevento 42166 12/04/1995 

2° Sabatino Antonio Frignano 63775 28/04/1995 

3° Abate Silvano Nocera Superiore 18 21/04/1995 

 

2° Componente 

ND Nominativo Comune di residenza 
N. iscr. Registro 

ODCEC/Rev. 
contabili 

Data 
iscrizione 

1° Nappo Franco Torre Del Greco 40599 21/04/1995 

2° De Vito Antonio Salerno 108492 17/12/1999 

3° Picaro Raffaele Santa Maria C.V. 97835 02/11/1999 

 

 

 

 

3° Componente 

ND Nominativo Comune di residenza 
N. iscr. Registro 

ODCEC/Rev. 
contabili 

Data 
iscrizione 

1° Amoroso Gerardo Salvatore Bacoli 94266 02/11/1999 



2° Masci Gianfranco Eboli 36306 12/04/1995 

3° Falde Vincenzo Benevento 22346 21/04/1995 

 

Acquisite le dichiarazioni sostitutive circa la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 

236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello 

stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico, con il seguente esito: 

1° Componente 

ND Nominativo 
Incompatibilità 

o altri 
impedimenti 

Disponibilità 
assunzione 

incarico 
1° Pacilio Alfonso NO SI 

2° Sabatino Antonio NO SI 

3° Abate Silvano NO SI 

 

 

Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’articolo 6 del DM n. 23/2012, le funzioni di presidente sono 

svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, 

in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti 

presso i quali si è già svolto l'incarico;  

 

Atteso che il revisore che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha svolto il maggior numero di 

incarichi ovvero ha svolto lo stesso numero di incarichi in enti di maggiore dimensione demografica risulta 

essere Abate Silvano; 

 

Viste le note dei seguenti Enti a conferma di quanto dichiarato dai professionisti circa gli incarichi già svolti: 

- Per il dott. Silvano Abate: nota della Provincia di Salerno del 5/04/2017, acquisita al prot. gen.le n. 

6688 con la quale si conferma che il dott. Silvano ha svolto le funzioni di componente del Collegio 

dei Revisori dei Conti presso l’Ente Provincia dal 20/06/2000 al 17/07/2003 e dal 18/07/2003 al 

10/09/2006; il Comune di Montecorvino Rovella non ha risposto alla richiesta di verifica; 

- Per il dott. Pacilio Alfonso: nota del Comune di Aversa del 06/03/2017 prot.7786 con la quale si 

conferma che il dott. Alfonso Pacilio ha svolto le funzioni di componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti presso l’Ente Comune dal 20/01/2014 al 23/02/2017; nota del Comune di Benevento del 

15/03/2017, acquisita al prot. gen.le n. 5099 con la quale si conferma che il dott. Alfonso Pacilio ha 

ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dall’anno 2006 all’anno 2012; 

l’Unione dei Comuni Alto Cilento non ha risposto alla richiesta di verifica; 

- Per il dott. Sabatino Antonio: pec del Comune di Frignano del 01/03/2017, con la quale si conferma 

che il dott. Sabatino Antonio ha svolto la funzione di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, 

presso l’Ente Comune, dal 30/06/1997 al 30/06/2000; il Comune di Teverola non risposto alla 

richiesta di verifica;      

 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto: 

Nominativo Funzioni 

N. incarichi 
certificati presso 

enti 
locali/popolazione 

N. incarichi 
dichiarati presso 

enti 
locali/popolazione 



Pacilio Alfonso  Presidente 3 / 686.009 4/686.009 

Abate Silvano  Componente 2 / 2.184.000 3/2.184.000 

Sabatino Antonio  Componente 1 / 9.008 2/21.500 

 

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Collegio 

dei revisori dei conti viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 

241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle 

spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al 

compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 

- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 

componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 

- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti 

degli enti locali”; 

 

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di 

revisione è composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta 

dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia 

demografica; 

c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta 

dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia 

demografica; 

d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a 

quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle 

funzioni presso istituzioni dell’ente; 

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, 

del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai 

componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 

 

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni, il quale prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le 

indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle 

pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le 

autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 

organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 

ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, 



gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 

2010, come ridotti ai sensi del presente comma”; 

 

Vista da ultimo la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 29/SEZAUT/2015/QMG del 14 

settembre 2015, la quale ha ribadito l’applicabilità della suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi 

di revisione economico finanziaria degli enti locali, tenuto conto anche dell’uniforme orientamento espresso 

dalle sezioni regionali di controllo; 

 

Dato atto che il compenso corrisposto all’organo di revisione alla data del 30 aprile 2010 ammontava ad € 

14.832,00 oltre Iva e 4% CNPAIA, per il presidente e ad €. 9.888,00 oltre a IVA e 4% CNPAIA per i  

componenti e che quindi tale compenso dovrà essere ridotto del 10 % alla luce del citato decreto legge n. 

78/2010 (L. n. 122/2010); 

 

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 e della normativa sopra richiamata, a favore dell’organo 

di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

 

DESCRIZIONE 
Presidente 

(+50%) 
Componenti 

A) Compenso annuo €. 13.348,80 €. 8.899,20 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) €.   6.674,40 €. 4.449,60 

TOTALE €. 20.023,20 €. 13.348,80 

 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

 

Tenuto conto che la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 46.720,80, oltre IVA (nei casi in cui il 

revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche 

disposizioni di legge, trova copertura sul competente capitolo di spesa del redigendo bilancio 2017 codice 

1.03.02.01.008 del bilancio di previsione corrente; 

Sottopone all’assessore al Bilancio la presente relazione istruttoria al fine della valutazione per la proposta di 

delibera consiliare; 

 
Capua, lì   6 aprile 2017                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                      Economico-Finanziario 
                                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 

 

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL BILANCIO 

 

Vista la su riportata relazione istruttoria a firma del responsabile del settore economico-finanziario;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto dover procedere alla formulazione della proposta di delibera consiliare della nomina del nuovo 

collegio dei revisori dei conti;  



 

PROPONE 

 

1) di nominare l’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il 

triennio 2017/2020, nelle persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di ciascuno riportate: 

 

 

Nominativo Funzioni 
N. iscrizione 

ODCEC/Registro 
revisori 

Abate Silvano  Presidente 18 

Pacilio Alfonso Componente 42166 

Sabatino Antonio Componente 63775 

 

2) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

4) di  determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 e dell’art. 6, comma 3, 

del d.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, come 

di seguito indicato: 

DESCRIZIONE 
Presidente 

(+50%) 
Componenti 

A) Compenso annuo €. 13.348,80 €. 8.899,20 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%) €.   6.674,40 €. 4.449,60 

TOTALE €. 20.023,20 €. 13.348,80 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

 

5) di dare atto che la spesa per il compenso spettante all’organo di revisione, pari a €. 61.912,00, oltre IVA 

(nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico 

dell'ente da specifiche disposizioni di legge, è prevista al competente capitolo di spesa del redigendo 

bilancio 2017 codice 1.03.02.01.008 del bilancio di previsione corrente, il quale presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Capua, lì 07.04.2017                                                                                      L’Assessore alle Attività  
                                                                                                                         Produttive e al Bilancio 
                                                                                                                     f.to Dott. Giacomo Biondillo 

 

 

 

 

 



Punto n. 5 odg: 
“Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2010”. 

 
 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche in questo caso si tratta di  un atto  tecnico dovuto, 

in quanto è trascorso il triennio di nomina del precedente collegio, per cui viene nominato, in 

seguito al sorteggio della Prefettura, questa nuova terna che sono il signor Pacilio Alfonso come 

Presidente, Abate Silvano e Sabatino Antonio come altri due componenti.   

Procediamo  alla votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 
 



 

OGGETTO: “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020.”. 
 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 15 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 17 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di Monaco, 
Fusco, Frattasi, Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Vegliante); 
 

 

DELIBERA 

 
1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dell’Assessore alle Attività 

Produttive e al Bilancio,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei cinque punti di 
dispositivo proposto.  

2. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti Astenuti: /////////// 
             voti favorevoli 17 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Chillemi, Di 
Monaco, Fusco, Frattasi, Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Vegliante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ______________

                   Relatore Responsabile

 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio

Proposta n. 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 

OGGETTO:  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2017/2020.   

 

PARERE DI REGOLARITÀ
 

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

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta rifle

indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì 6/04/2017                                                                 

 

PARERE DI REGOLARITÀ
 

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

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì  6/04/2017                                                                         

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore ______________ 

Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n.  

 

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 27 del 07.04.2017     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 6/04/2017                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dott. Mattia Parente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

Capua, lì  6/04/2017                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to

Spazio riservato all’Ufficio ______  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 

CONTABILE  

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                    

.to Dott. Mattia Parente                    



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 19.04.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 19.04.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15.05.2017, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 15.05.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


