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Determina di Settore N. 299 del 07/12/2021 
PROPOSTA N. 2650 del 07/12/2021 

 
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE 

AI SENSI DELL’ART. 57 TER DEL D.L. N. 124/2019, CONV. IN L. 157/2019 – 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241, 

sottopone all’esame del Responsabile del Settore III Contabilità, Finanza e Risorse Umane per la 

conseguente adozione, a norma dell’art. 6 comma 1 lett. e) della L. n. 241/1990, la seguente proposta di 

Determinazione avente per oggetto:  NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI DEL COMUNE AI SENSI DELL’ART. 57 TER DEL D.L. N. 124/2019, CONV. IN L. 

157/2019 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.05.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023;  

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.05.2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30.09.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021;  

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 06.12.2018, esecutiva, è stato nominato per il triennio 

2018/2021 il Collegio dei Revisori, attualmente in carica, nomina effettuata previa estrazione a sorte 

di tre componenti da parte della Prefettura di Pescara – Ufficio territoriale di Governo, il cui verbale 

del procedimento di estrazione è stato redatto in data 16.10.2018; 

 

CONSIDERATO che alla data 06.12.2021 è scaduto l’organo di revisione del Comune di Spoltore, in 

regime di prorogatio per un massimo di 45 giorni e dunque fino al 6.03.2022 ai sensi degli artt. 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; 

 

VISTI gli artt. 234-241 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale disciplina la revisione 

economico-finanziaria; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in 

carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso Ente; 

 

VISTO l’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011 il quale ha stabilito 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 nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i soggetti  iscritti, 

a  livello  provinciale,  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.” 

 

DATO ATTO che con 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 
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finanziario” sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di 

revisione previste dalla norma sopra richiamata. 

 

VISTI in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 6 del succitato D.M. 15.02.2012 n. 23 che stabiliscono quanto 

segue: “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di 

presidente del collegio 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.” 

 

CONSIDERATO che l’art 57 ter del D.L. n. 124/2019 (cd. Decreto Fiscale) Legge di conversione n. 

157/2019, ha novellato ulteriormente il quadro normativo vigente stabilendo che: “1. All'articolo 16 del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale"; 

b) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 

"25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla 

legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane e le unioni di 

comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta 

dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti 

validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di piu' elevata qualificazione professionale in 

caso di modifiche al citato regolamento". 

 

ATTESO che il Comune di Spoltore, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla 

nomina dell’organo di revisione economico finanziaria secondo le modalità di cui all’art. 16, comma 25bis 

del D.L. 138/2011 oggi modificate dall’art. 57ter del D.L. 124/2019; 

 

RICHIAMATO il parere del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, il quale ha chiarito che: 

“Dall’interpretazione letterale della norma del citato articolo 57 ter, emerge che il comma 1, lettera a), 

modificando il comma 25, dell’articolo 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 che ha introdotto il 

nuovo sistema di scelta dei revisori tramite estrazione dall’elenco, nella parte in cui prevede la formazione 

dell’elenco dei revisori contabili su base regionale, sostituendolo con il riferimento territoriale alla 

provincia, non sia immediatamente applicabile”.  

Mentre, sempre a parere del Ministero: “Diversamente, la lettera b) del medesimo articolo 57 ter, inserisce 

nell’articolo 16 il comma 25 bis che, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in 

composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e 

delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di 

presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell’Interno n. 23 del 2012. Di talché, risulta evidente che il riferimento del comma 2 dell’art. 57 

ter, alla modifica del regolamento menzionato, vale esclusivamente per la formazione dell’elenco dei 

revisori su base provinciale, per permettere le modifiche tecniche ed i correttivi all’attuale sistema della 

banca dati su base regionale. A contrario, la disposizione della lettera b) esplica i suoi effetti in via diretta 

dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto e non è subordinata alla 

modifica tramite decreto ministeriale, quindi gli enti, a far data dal 25 dicembre 2019 (data di entrata in 

vigore della legge 157/2019) hanno facoltà di applicare la nuova disposizione relativa alla scelta del 

presidente.” 

  

RICHIAMATA la nota prot. n.35299 del 22/10/2021, inviata alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo, con la quale, nel comunicare la scadenza  del suddetto organo di revisione, questo Ente si riservava 

di attivare la procedura relativa alla nomina del Presidente secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 25 bis 

del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; 

 

RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione 

amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet 

dell’Ente per la presentazione delle domande da parte degli iscritti tra i soggetti validamente inseriti nella 

fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-08-13;138_art16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2011-08-13;138_art16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2011-09-14;148
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VISTO l’allegato avviso pubblico e il relativo schema di domanda per la nomina dell’Organo di Revisione 

Economico Finanziaria predisposto dal Settore Finanziario; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato A “Avviso pubblico per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori 

dei conti per il triennio 2022/2025” e l’allegato B contenente la “Dichiarazione di disponibilità alla 

nomina”, entrambi allegati al presente provvedimento; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 16, comma 25 bis, del D.L. 138/2011 così come novellato dall’art. 

57 ter del D.L. 124/2019 la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà di 

competenza esclusiva del Consiglio Comunale; 

 

4. di disporre che il presente “Avviso” (Allegato A), corredato dallo schema di domanda (Allegato B), 

venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Spoltore per n. 20 giorni 

consecutivi; 

 

5. di precisare che all’esito del presente Avviso il Consiglio Comunale provvederà a nominare il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e contestualmente i componenti che saranno, invece, 

individuati mediante estrazione a sorte effettuata dal Ministero dell’Interno per il tramite della 

Prefettura di Pescara – Ufficio Territoriale del Governo; 

 

6. di nominare con il presente atto la Dott.ssa Anna Maria Melideo quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 

7. di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web del Comune di Spoltore sezione 

“Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Avvisi”, oltre alla pubblicazione dello stesso 

all’Albo Pretorio on line. 

 

8. Di precisare, infine, che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e 

non ha riflessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                               Mascha Evangelista 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III “CONTABILITA’, FINANZA E RISORSE UMANE 

Visto il Provvedimento del Sindaco n° 59 in data 01.08.2018, di nomina della Dott.ssa Melideo quale 

Responsabile del Settore III “Contabilità, Finanza e Risorse Umane” a decorrere dal 01.08.2018 e fino alla 

data di scadenza del mandato del Sindaco; 

 Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla stessa le funzioni dirigenziali 

di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 relativamente al Settore di competenza; 

Ravvisato pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

            Vista la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata; 

 Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate; 

 Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta; 

 Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato dell’Ente; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza 

risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o 

comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/servizi con P.O.; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali), 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente   

richiamata; 

2) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n°267/2000 

e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non 

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D. Lgs. n° 33/2013; 

4) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 

del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, non 

versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente 

provvedimento. 

         

        La Responsabile del Settore III  

                                 Dott.ssa Anna Maria Melideo 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 2650 del 07/12/2021 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area  Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 

07/12/2021. 

 
 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2976 

Il 09/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2294 del 07/12/2021 con oggetto: 

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE AI 

SENSI DELL’ART. 57 TER DEL D.L. N. 124/2019, CONV. IN L. 157/2019 – APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  EVANGELISTA MASCHA il 09/12/2021.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


