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Elezione Collegio Revisori dei Conti  per il triennio 
2010-2013.  

 

L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di  dicembre alle ore  15,30, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 19       assenti n. 1  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra  ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
 

 
 
Premesso  

- che l’attuale collegio dei Revisori dei Conti è giunto a scadenza il giorno 7 
novembre 2010; 

- che il comma primo dell’art. 235 del D. Lgs.  n. 267/2000, rinvia alla legge n. 444/94 
circa le modalità di proroga della durata dell’incarico di revisione contabile; 

- che,  per effetto delle norme citate, la ricostituzione dell’organo, da parte del 
Consiglio Comunale,  deve  avvenire entro tre giorni dalla scadenza della proroga 
prevista e quantificata in giorni 45; 

Dato atto 
- che il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,  è 

formato da componenti scelti nel modo seguente: 
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili che svolge le funzioni di Presidente 

del Collegio; 
b) uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri; 
- che gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed i Collegi dei Ragionieri si sono fusi negli 

ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;  
- che a norma del primo comma, del citato articolo 234, “i consigli comunali, 

provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due 
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.”; 

 Visto l’elenco degli interessati che hanno prodotto domanda per la partecipazione alla 
elezione per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capua, come 
risultante dall’allegato A), nel quale sono state inserite anche le domande giunte in ritardo 
e quelle riportanti dichiarazioni parzialmente carenti, al fine di lasciare al Consiglio 
Comunale ogni decisione in merito; 
Ritenuto doversi provvedere; 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- la Legge n. 444/94; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- Il Regolamento di contabilità; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

1) Procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capua; 
2) Prevedere che l’elezione del collegio composto da tre membri da scegliersi uno tra 

gli iscritti al registro dei revisori contabili che svolge le funzioni di Presidente del 
Collegio,  uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti 
all’albo dei ragionieri; avverrà mediante un voto limitato a due componenti, così 
come disposto dall’art.234, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  

3) Darsi atto che, in caso di parità di voti tra due o più candidati, si procederà alla 
ripetizione della votazione, unicamente per quella categoria per la quale si è 
verificato la parità dei voti. 

4) Dare atto che ciascun consigliere esprimerà il proprio voto indicando, su apposita 
scheda, i due nominativi e la relativa categoria professionale di appartenenza. 

5) Dare atto, altresì, che prima della proclamazione degli esiti della votazione si 
effettuerà la verifica circa l’avvenuta elezione del componente rappresentante la 



minoranza, giusto art. 234 del D.Lgs 267/2000 ed art.23, comma 6, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. 

6) Incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario di ricevere, da parte 
dei candidati eletti,  la certificazione relativa alla iscrizione ai relativi Albi, nonché 
quella relativa a:  

a. l’insussistenza di cause ostative all’elezione; 
b. il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art.238 del D.Lgs. 

267/2000; 
c. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 
d. dichiarazione di accettazione della carica. 

7) Darsi atto che, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del citato TUOEL, l’organo di 
revisione contabile durerà in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 
presente atto. 

8) Demandare al Responsabile del Settore Economico - Finanziario la predisposizione 
dei conseguenti atti previsti dall’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 
47 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente.  

9) Darsi atto che ai componenti eletti spettano gli emolumenti previsti dal vigente 
Decreto Ministeriale,  emanato dal competente Ministero dell’Interno.  

 
 
 

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario 
f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 18 alla pagina 20  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; 
 
         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare Finanze e Bilancio, non risulta essere stato trattato dalla 
medesima; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Trisolino, nonché gli interventi susseguitisi e di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto, altresì, che il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Minoja Antonio e Ragozzino Carmela 
(componenti di maggioranza) e Valletta Antonio (componente di minoranza); 
 
         Che entra in aula il consigliere Di Cicco. Componenti presenti n. 21. 
 
         Precisato che la votazione avviene con le modalità previste dall’ art. 234, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 
e s.m.i.; 
 
         Effettuate le operazioni di voto e, con l’intervento dei nominati scrutatori, quelle successive di scrutinio 
delle schede; 
 
         Udita la proclamazione dell’esito da parte del Presidente come di seguito riportata: 
Componenti presenti 21 
Componenti votanti 21 
 

Hanno riportato voti: 

 
- ARZILLO Luigi (Dottore Commercialista) – voti 3 (tre); 
- DEL VECCHIO Goffredo (Dottore Commercialista) – voti 8 (otto); 
- CAVALLERI Francesco Paolo (Dottore Commercialista) – voti 2 (due); 
- CAFARO Antonella (Ragioniere Commercialista) – voti 9 (nove); 
- MONACO Giovanni (Ragioniere Commercialista) – voti 1 (uno); 
- CASUCCIO Michele (Revisore Contabile – Presidente) – voti 10 (dieci); 
- LANDA Giuseppe (Ragioniere Commercialista) – voti 8 (otto). 

          
                  Preso atto degli esiti della votazione, come sopra proclamati dal Presidente;  
 
 
 
 

DELIBERA 
 



1) Eleggere il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti che, per gli effetti della votazione testè riportata, 
risulta, come di seguito, essere composto:  

- CASUCCIO Michele (Revisore Contabile – Presidente); 
- DEL VECCHIO Goffredo (Dottore Commercialista); 
- CAFARO Antonella (Ragioniere Commercialista). 
2) Darsi atto che, alla proclamazione degli esiti,  è stata effettuata la verifica circa l’avvenuta elezione del 

componente rappresentante la minoranza. 
3) Incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario di ricevere, da parte dei candidati eletti,  

la certificazione relativa alla iscrizione ai relativi Albi, nonché quella relativa a:  
a. l’insussistenza di cause ostative all’elezione; 
b. il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art.238 del D.Lgs. 267/2000; 
c. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 
d. dichiarazione di accettazione della carica. 

4) Darsi atto che, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del citato TUOEL, l’organo di revisione contabile durerà 
in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività del presente atto. 

5) Demandare al Responsabile del Settore Economico - Finanziario la predisposizione dei conseguenti 
atti previsti dall’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 47 del vigente Regolamento di 
Contabilità dell’Ente.  

6) Darsi atto che ai componenti eletti spettano gli emolumenti previsti dal vigente Decreto Ministeriale,  
emanato dal competente Ministero dell’Interno.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Economico-Finanziario 

                   Relatore Dott.Claudio Trisolino 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 60 del  07.12.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Elezione Collegio Revisori dei Conti  per il triennio 2010-2013 –  

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  07.12.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  07.12.2010 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dott. Mario Di Lorenzo 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

24 dicembre 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 24 dicembre 2010 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 4 gennaio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


