
 

 

  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

  
N. 2 del 12/02/2016  

  

Oggetto: 
            NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2016/2018  
  

L'anno duemilasedici il giorno dodici del  mese di febbraio alle ore 10,10 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Consiglieri Qualifica Presenti 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  SI  

DI MARTINO EMILIANA  CONSIGLIERE  SI  

ESPOSITO ANTONIETTA  CONSIGLIERE  SI  

FELACO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

INCERTOPADRE CARMELA  CONSIGLIERE  SI  

MARINO ARMANDO  CONSIGLIERE  SI  

MARINO NICOLA  CONSIGLIERE  SI  

SANTAGATA MARIA SIMONA  CONSIGLIERE  SI  

SEMBIANTE STEFANO  CONSIGLIERE  SI  

TATONE ANTONIO  CONSIGLIERE  NO  

VEROLLA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

ZACCARIELLO MADDALENA  CONSIGLIERE  SI  

LUONGO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

ALTRUDA FEDERICA  CONSIGLIERE  NO  

BIAVASCO CAROLINA  CONSIGLIERE  SI  

BRUNO PASQUALE  CONSIGLIERE  NO  

ZENNA DOMENICA  CONSIGLIERE  NO  

  
            Totale presenti 13  
            Totali assenti 4  
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco PAGANO 
NAZZARO . 
- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO . 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Consiglio comunale 

  

Num. 2 del  26/01/2016  
  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2016/2018  
  
  

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
           
          Presenti: 
                          ____________________________________________________________________ 
  
                          

____________________________________________________________________           
          Con voti:    ___________________________________________________________________ 
  
< - >  I.E. con voti __________________________________________________________________ 

   
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



 

 

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il d. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l’art. 234, comma 3, così come modificato 

dal comma 732, art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 il quale testualmente recita: ”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 eletto dal Consiglio comunale o da 

Consiglio dell’unione dei Comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta 

dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”; 

VISTA la normativa sopravvenuta ed in particolare il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge 

n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 , il quale stabilisce che : "A decorrere dal 

primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco al quale possono 

essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui 

al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, sono 

stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei 

seguenti principi (…)”, successivamente modificato con l'art 29 comma 11bis del D.L. 216 

del 29/12/2011, come convertito dalla L. n. 14 del 24.02.2012, che ha prorogato l'applicazione del 

comma 25 di nove mesi; 

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 29/11/2012 che ha dato avvio alla nuova procedura 

di nomina dei revisori a partire dal 10/12/2012; 

RICHIAMATA la nota del 7/01/2016 protocollo n. 100/2016 con cui è stato comunicato alla 

Prefettura di Caserta la scadenza del Revisore dei Conti in carica  nominato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 2/2013; 

VISTO il verbale della Prefettura del giorno 11 gennaio 2016, relativo al procedimento di 

estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune di Casaluce,  dal quale risultano estratti nell’ordine tre nominativi di seguito riportati: 

1. Agricolo Lavanga, designato per la nomina CF LVNGCL54H10I493G; 

2. Stefano Cirillo, per eventuale rinuncia o impedimento, CF CRLSFN75D18A489B; 

3. Carlo D’Antuono , per eventuale rinuncia o impedimento CF DNTCRL60E18C129U 

ACQUISITA agli atti, con nota del 20/01/2016 acquisita al protocollo n.627 del 20/01/2016,  

 l’accettazione del primo nominativo estratto, dott. Agricolo Lavanga, all’incarico di Revisore 

Unico 2016/2018 presso il Comune di Casaluce,e con la stessa nota la Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (ex artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445) sull’insussistenza delle cause di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013,n.39 

DATO ATTO che l'art. 241 del D.L.vo N. 267/2000, dispone che l'ente locale stabilisce il 

compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina ; 

VISTO l’art .6, c3, dalla legge 122/2010  il quale dispone che sino al 31 dicembre 2016 tutti i 

compensi erogati dalle pubbliche amministrazioni per incarichi  sono ridotti del 10% rispetto a 

quelli risultanti al 30.04.2015; 

RITENUTO dover quantificare l’importo spettante per tale incarico in € 6300,00  oltre iva, cassa  e  

spese di viaggio;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 

D.L.vo N.267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

per quanto in premessa motivato 



 

 

 

1. DI NOMINARE, a seguito dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di 

Caserta ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 

2011, n. 148, quale Revisore Unico 2016/2018 del Comune di Casaluce, il dott. Agricolo 

LAVANGA, nato a Scampitella (Avellino) il  10.06.1954 ,  a far data dall’esecutività della presente 

delibera; 

 

2. DI STABILIRE, per l’espletamento di tale incarico, un compenso annuo complessivo di € 

6300,00 oltre iva, cassa  e spese di viaggio, dando atto che la spesa trova copertura allo 

stanziamento dell’intervento 1.01.01.03 del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio e per 

gli anni successivi, fino al termine dell’incarico, sui bilanci di previsione degli esercizi successivi; 

 

4. DI COMUNICARE il presente atto alla tesoreria comunale – Ge.te.t spa, ai sensi dell’art. 234, 

comma 4, del tuel, alle società partecipate dall’Ente e per conoscenza alla Prefettura di Caserta; 

 

5.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Il Sindaco e il Consigliere Luongo Francesco fanno gli auguri di buon lavoro al dott. Agricolo 

Lavagna. 

ACQUISITI  i pareri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del d. lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli  unanimi; 

D E L I B E R A 

 

1. DI NOMINARE, a seguito dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di 

Caserta ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 

2011, n. 148, quale Revisore Unico 2016/2018 del Comune di Casaluce, il dott. Agricolo 

LAVANGA, nato a Scampitella (Avellino) il  10.06.1954 ,  a far data dall’esecutività della presente 

delibera; 

 

2. DI STABILIRE, per l’espletamento di tale incarico, un compenso annuo complessivo di € 

6300,00 oltre iva, cassa  e spese di viaggio, dando atto che la spesa trova copertura allo 

stanziamento dell’intervento 1.01.01.03 del redigendo bilancio di previsione corrente esercizio e per 

gli anni successivi, fino al termine dell’incarico, sui bilanci di previsione degli esercizi successivi; 

 

3. DI COMUNICARE il presente atto alla tesoreria comunale – Ge.te.t spa, ai sensi dell’art. 234, 

comma 4, del tuel, alle società partecipate dall’Ente e per conoscenza alla Prefettura di Caserta; 

 

4. DI RENDERE con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 
 
 
 
 



 

 

Proposta di Consiglio Comunale Num. 2 del  26/01/2016 ad oggetto: 
  
NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2016/2018  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 26/01/2016  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

dr Angela Maria Moccia  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 26/01/2016  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dr Angela Maria Moccia  

  

 



 

 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to PAGANO NAZZARO  f.to Carmela BARBIERO  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° _____________  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 23/02/2016 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 12/02/2016 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


