
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

  
        ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  38  del  30.11.2020 

 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI.            
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16.05 nella sala consiliare “Salvatore 

Attanasio” della Sede Comunale,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco, prot. n. 15287 in data 26.11.2020, 
si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta a porte chiuse a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e nome P/A  Cognome e nome P/A  

1 - GUIDA GIUSEPPE Presente  8 - DI GENNARO MARGHERITA Presente  

2 - DE LUCIA MICHELE Presente  9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO Presente  

3 - GUARRACINO RAFFAELE Presente  10-GUIDA GABRIELLA Presente  

4 - DI LEVA ANTONINO Presente  11-MASCOLO VITO Presente  

5 - ATTANASIO STEFANO Presente  12-MASCOLO ELENA Presente  

6 - MILANO GIUSEPPE Presente  13-CUCCARO GIORGIA Presente  

7-  VESPOLI GIUSEPPE Presente     

 

- Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri 
- Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri  
- Presenti: n. 13 (tredici) 
- Assenti: 0 (zero) 

 
 
 
  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. 

n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano 

 

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 
 

 

 



 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (allegato A) alla presente; 

 
DATO ATTO che il dott. Del Prete Umberto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 
del 28.11.2017, è stato nominato Revisore unico dei conti del Comune di Positano per il 
periodo dal 28.11.2017 al 27.11.2020;  
CONSIDERATO: 

- che, ai sensi dell’articolo 234, comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, nei Comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad 
un solo revisore; 

- che ai sensi dell’articolo 235, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, l’organo di revisione 
contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o di immediata 
eseguibilità della deliberazione di nomina; 

VISTI: 
- l’articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148, recante le modalità per la scelta dei 
revisori dei conti degli enti locali; 

- il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 15.02.2012, n. 23 e ss.mm.ii. con il 
quale, in attuazione dell’articolo 16 di cui sopra, è stato adottato il Regolamento per 
l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e definite le modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico-finanziario mediante sorteggio dall’elenco dei revisori 
effettuato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente; 

VISTA la nota del Comune di Positano, prot. n. 13389 del 26.10.2020, ad oggetto “Decreto del 
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2020 
-2023” trasmessa in pari data, a mezzo posta elettronica certificata, alla Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo di Salerno con la quale è stato comunicato, in esecuzione del decreto 
del Ministro dell’Interno del 15.02.2012, n. 23, che, in data 27.11.2020, avrebbe avuto termine 
l’incarico di revisione economico-finanziaria conferito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32 del 28.11.2017;  
VISTA la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno del 16.11.2020, 
assunta al protocollo del Comune in data 19.11.2020 al n. 14811, con la quale veniva 
trasmesso il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 
dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Positano, dal quale risultano 
estratti nell’ordine: 
1. DE PARI RUGGERO - designato per la nomina; 

2. DI MAIO MICHELE - designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento; 

3. CHIARIELLO GIULIANO - designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento; 

VISTA la comunicazione del dott. De Pari Ruggero del 24.11.2020 assunta al protocollo del 
Comune in pari data al n. 15074, con la quale, comunicando la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico di revisione economico-finanziaria presso il Comune di Positano,  
ha dichiarato l’insussistenza nei propri confronti:  
- delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’ordinamento e, in particolare, 

dall’articolo 236 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- degli impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- delle cause di inconferibilità e di incompatibilità per il conferimento degli incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni previste dal d.lgs. 08.04.2013, n. 39; 
- delle condizioni previste dall’articolo 248, commi 5 e 5-bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

dall’articolo 10 del d.lgs. 31.12.2012, n. 235; 
ha dichiarato: 
- il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della 

domanda di iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti. 
 



 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21.12.2018 (pubblicato sulla G.U. del 04.01.2019, Serie generale n. 3) riguardante 
l’aggiornamento dei limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali; 
DATO ATTO che il decreto di cui al precedente punto prevede che il limite massimo del 
compenso base annuo spettante al Revisore dei conti, per la classe demografica dei comuni 
da 3.000 a 4.999 abitanti nella quale rientra il Comune di Positano, è pari ad euro 7.100,00 ; 
DATO ATTO, altresì, che l’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018 dispone quanto segue: 
“1. Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria 
residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, 
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso 
annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi. 2. Le modalità di calcolo dei rimborsi 
se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o 
in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione”; 
PRECISATO che l’articolo 235, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che all’organo 
di revisione contabile si applichino le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di 
cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, per cui allo 
scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per 
tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni; 
CONSIDERATO, quindi, che il revisore unico uscente, dott. Del Prete Umberto, ha esercitato 
le sue funzioni in regime di prorogatio dal 28.11.2020 al 29.11.2020;  
VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e 
apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata; 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ringraziando il revisore uscente dott. Del Prete 
Umberto;   
 

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato: 
Presenti: n. 13 (tredici) 
Assenti: 0 (zero) 
Voti favorevoli: n. 9 (nove)   
Voti contrari: 0 (zero) 
Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia) 

 

DELIBERA 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si 
intende integralmente ripetuta e trascritta; 
 
2) di nominare, ai sensi del titolo VII del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, Revisore unico dei conti 
del Comune di Positano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data del 30.11.2020 il 
dott. De Pari Ruggero risultato primo revisore estratto designato per la nomina nel verbale 
in data 16.11.2020 del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 
dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di Positano;                                                        
 
3) di prendere atto di quanto dichiarato dal dott. De Pari Ruggero con la nota, prot. n. 
15074 del 24.11.2020, richiamata in premessa;  
 



 

 

4) di comunicare al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’articolo 234, comma 4 del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267, entro venti giorni dall’avvenuta esecutività della presente 
deliberazione, il nominativo del nuovo Revisore dei conti;   
   
5) di attribuire, per l’intero arco triennale, alla luce del decreto del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018 citato in premessa, 
del bilancio di previsione triennio 2020-2022 (annualità 2020) e della popolazione calcolata 
alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, al Revisore dei conti il 
seguente trattamento economico annuo: 

• compenso base annuo euro 5.000,00  ; 
• maggiorazione del 10 per cento, per il parametro della spesa corrente annuale pro- 
capite, pari ad euro 500,00  ;  
• maggiorazione del 10 per cento, per il parametro della spesa per investimenti 
annuale pro-capite, pari ad euro 500,00  ;  
 

6) di dare atto che il compenso relativo alla frazione dell’anno 2020 (periodo dal 
30.11.2020 al 31.12.2020) pari ad euro 526,00 oltre IVA e contributi previdenziali trova 
copertura sul capitolo 110 del bilancio di previsione triennio 2020/2022 (annualità 2020) 
così contraddistinto:  

Capitolo Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano dei conti 
V livello 

110 01 03 1 03 1.03.02.01.008 

demandando al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’assunzione del relativo 
impegno di spesa; 
 
7) di dare atto che il compenso annuo di euro 6.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali 
relativo all’anno 2021 ed all’anno 2022 trova copertura sul capitolo 110 del bilancio di 
previsione triennio 2020/2022 (annualità 2021 e 2022) e si demanda al Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
8) di dare atto, altresì, che anche il compenso relativo alla frazione dell’anno 2023 (periodo 
dall’01.01.2023 al 29.11.2023), pari ad euro 5.474,00 oltre IVA e contributi previdenziali, 
troverà copertura sul capitolo 110 del bilancio e l’impegno di spesa verrà assunto dal 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sul bilancio di previsione triennio 
2021/2023 (annualità 2023) una volta approvato; 
  
9) di dare atto, altresì, che ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018, al Revisore dei 
Conti avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il 
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o 
richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;      
 
10) di prevedere che i rimborsi delle spese di viaggio vengano effettuati nel seguente 
modo: 

• rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel caso di impiego di 
mezzi pubblici; 

• erogazione di un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di 
benzina verde nel caso di impiego di mezzo proprio; 

 
11) di quantificare, per il rimborso delle spese di viaggio, relativamente alla frazione 
dell’anno 2020, la somma presuntiva di euro 200,00 (oltre IVA e contributi previdenziali se 
dovuti) con imputazione sul capitolo 110 del bilancio di previsione triennio 2020/2022 
(annualità 2020) demandando al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
l’assunzione dell’impegno di spesa; 



 

 

 
12) di quantificare, per il rimborso delle spese di viaggio, relativamente agli anni 2021 e 
2022, la somma complessiva presuntiva di euro 1.600,00 imputandola nel seguente modo: 

• euro 800,00 (oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti) sul capitolo 110 del 
bilancio di previsione triennio 2020/2022 (annualità 2021); 
• euro 800,00 (oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti) sul capitolo 110 del 
bilancio di previsione triennio 2020/2022 (annualità 2022); 

demandando al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’assunzione dei relativi 
impegni di spesa; 
 
13) di dare atto che, per il rimborso delle spese di viaggio, relativamente alla frazione 
dell’anno 2023, l’impegno di spesa, per la somma presuntiva di euro 600,00 (oltre IVA e 
contributi previdenziali se dovuti), verrà assunto, con imputazione sul capitolo 110 del 
bilancio, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sul bilancio di previsione 
triennio 2021/2023 (annualità 2023) una volta approvato; 
 
14) di dare atto, infine, che anche il compenso che dovrà essere liquidato al dott. Del Prete 
Umberto per il periodo dal 28.11.2020 al 29.11.2020 svolto in regime di prorogatio trova 
imputazione sul capitolo 110 del bilancio di previsione triennio 2020/2022 (annualità 2020); 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione; 
 

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato: 
Presenti: n. 13 (tredici) 
Assenti: 0 (zero) 
Voti favorevoli: n. 9 (nove)   
Voti contrari: 0 (zero) 
Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia) 

 
DELIBERA 

 

15) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 24.12.2020 con il numero 

………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, 

comma 1 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24.12.2020 IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.11.2020, essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 

267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24.12.2020       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

            dott. Luigi Calza  

 

 

 

 

http://www.comune.positano.sa.it/

