
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

(Città metropolitana di Bari) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VERBALE N. 1 DEL 16-02-2022 

 

OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei Conti. Triennio 2022/2025. 

 
ASSESSORE PROPONENTE : Caprio Annamaria 

 

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  sedici del mese di febbraio alle ore 15:30 con prosecuzione, 

nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria in Prima convocazione. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Di Medio Maria Pia Presente SINDACO Marsico Francesca Presente CONSIGLIERE 
Giustino Angelo Presente CONSIGLIERE Falcicchio Antonio Presente CONSIGLIERE 
Campanale Michele Presente CONSIGLIERE D'Ambrosio Maria 

Pia 
Presente CONSIGLIERE 

Briano Carmelo Presente CONSIGLIERE Santorsola Teodoro Presente CONSIGLIERE 
Caprio Annamaria Presente CONSIGLIERE Venezia Amedeo Assente CONSIGLIERE 
Gatti Antonia Presente PRES. del 

CONSIGLIO 

Catucci Angela Presente CONSIGLIERE 

Campanale Pasquale Presente CONSIGLIERE Lapadula Rocco 

Fabio 
Presente CONSIGLIERE 

Cavalluzzi Francesco Presente CONSIGLIERE Del Re Davide Presente CONSIGLIERE 
Panzarea Filippo Presente CONSIGLIERE    

 Accertata la presenza di n.   16 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

Vice SEGRETARIO COMUNALE  Digennaro Francesco, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
  



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

Cassano delle Murge, lì 10-02-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Liotino Maria Donata* 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Cassano delle Murge, lì 10-02-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA 
 Liotino Maria Donata* 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio, Avv. Antonia Gatti, dichiara aperta la seduta alle ore 15:49. 

 

Sono collegati da remoto i consiglieri Lapadula, Marsico, Campanale P., Panzarea e l’assessore 

Campanale M. 

 

Per gli interventi integrali si rinvia al verbale di stenotipia allegato al presente provvedimento che 

ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

L'Assessore al Bilancio, Anna Maria Caprio, sulla base dell’istruttoria del Responsabile Settore II: 

PREMESSO: 

A. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 15.02.2019, immediatamente 

esecutiva, si disponeva: 

1. in conformità a quanto disposto dall’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, e con decorrenza dalla 

data di esecutività dell’atto, la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019/2021 nella 

persona del dott. Gianfranco MONTANARO, codice fiscale MNTGFR68E12B180Z, risultante 

primo Revisore estratto e designato per la nomina dal sorteggio effettuato presso la Prefettura di 

Bari in data 17.01.2019, come documentato nel verbale della Prefettura di Bari acquisito in pari data 

al protocollo generale dell’Ente al n.689/2019- recante l’esito del procedimento di estrazione con 

allegata copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico, allegata sotto la lettera A 

per formarne parte integrante e sostanziale alla deliberazione sopra riportata; 

2. di riconoscere al Revisore dei conti, dott. Gianfranco MONTANARO, il seguente compenso 



su base annua: 

– Compenso base annuo € 10.200,00 cui aggiungere la maggiorazione del 10% di euro 1.020,00 

(maggiorazione lett. b) D.M. 20 maggio 2005) per un totale complessivo di € 11.220,00 iva e oneri 

previdenziali e fiscali esclusi; 

– il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal comma 13 dell’art.77 bis della Legge 

133/2008; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTO, in particolare, l’articolo 234 c. 3, così come modificato dal comma 732 articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2006 n, 296, recante: Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

(…) la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio a 

maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al c. 2; 

RILEVATO che il comma 25 dell’articolo 16 del D L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, 

stabilisce quanto appresso: a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla 

data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori contabili degli Enti Locali sono scelti 

mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti –a 

livello regionale- nel registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 39/2010 nonché gli 

iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero di 

conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco 

di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti principi: 

. rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e 

popolazione di ciascun comune; 

. previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in 

precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; 

. possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economico finanziaria degli enti pubblici territoriali. 

CONSIDERATO che il nuovo sistema di nomina è subordinato all’approvazione del decreto 

attuativo ed alla conseguente formazione dell’elenco regionale; 

VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato 

adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la 

regolamentazione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario; 

ATTESO che l’organo revisionale dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della 

delibera o dalla data di immediata eseguibilità; 

RICHIAMATA la legge 148/2011 che prevede –fra l’altro- per la nomina dei revisori contabili dei 

comuni un’estrazione da effettuarsi nella competente Prefettura in seduta pubblica attraverso un 

sistema informatico con metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco ministeriale i 

nominativi, effettivi e supplenti; 

RICHIAMATO il verbale della Prefettura di Bari del 17.01.2022, recante l’esito del procedimento 

di estrazione a sorte del nominativo per la nomina dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria 

del Comune di Cassano delle Murge per i successivi adempimenti di competenza, ove si 

documenta: 

1) Giuseppe SEMERARO: designato per la nomina 

2) Vincenzo EPIFANI: designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento; 

3) Loredana DE NOIA: designato come riserva per  eventuale rinuncia o impedimento ; 

PRESO ATTO che: 

- il primo nominativo estratto e designato per la nomina è risultato quello del dott. Giuseppe 

SEMERARO; 

- a seguito della comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla 

Prefettura di Bari in data 17.01.2022, l’Amministrazione Comunale, con nota pec prot. 851 del 

18.01.2022, ha invitato il dott. Giuseppe SEMERARO, a rendere formale accettazione dell’incarico 

di revisore contabile per il triennio 2022/2025, al fine di consentire al competente Consiglio 



Comunale di procedere alla relativa nomina; 

ACCERTATO che il dott. Giuseppe SEMERARO, con nota pec pervenuta in data 19.01.2022 in 

risposta a quella dell’Ente, ha comunicato di accettare la carica di revisore contabile del Comune di 

Cassano delle Murge allegando adeguata dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di 

incompatibilità/ineleggibilità/impedimento; 

RITENUTO, alla luce dell’intervenuta accettazione, di procedere alla nomina del revisore contabile 

unico del Comune di Cassano delle Murge nella persona del dott. Giuseppe SEMERARO; 

VISTI: 

- il Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 inerente la Revisione Economico finanziaria degli Enti 

Locali; 

- l’art. 1, comma 732, della Legge 27.12.2006, n. 296, di modifica all’art. 234 del TUEL, che 

ha elevato la soglia per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti da 5.000 a 15.000 abitanti, 

stabilendo che sotto tale soglia viene nominato il revisore contabile unico; 

- gli articoli dal 234 al 241 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono la durata dell’incarico, le 

cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento di 

incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso del Revisore contabile unico; 

- l’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante i compensi per i revisori il quale prevede che 

con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali in 

relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e 

che tali limiti vengano aggiornati triennalmente; 

- l'art. 241, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce di determinare il compenso del 

revisore con la stessa delibera di nomina; 

DATO ATTO: 

– che fino al 31/12/2018 ha trovato applicazione il citato D.I. 20 maggio 2005 (Ministero 

dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) in materia di limiti massimi 

del compenso spettante ai revisori degli enti locali; 

– - che successivamente è stato emanato il D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, che ha operato l’aggiornamento dei limiti massimi dei compensi, 

con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2019 (articolo 4, comma 1); 

VISTO l’art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000 “Classi demografiche e popolazione residente”, il quale al 

2° comma dispone che con riferimento alla disciplina dei revisori dei conti la popolazione residente 

deve essere calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province e per i comuni 

secondo i dati ISTAT; 

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236-238 del TU 267/2000; 

PRECISATO che il compenso annuo base spettante all’organo di revisione contabile è stabilito dal 

consiglio comunale con la delibera di nomina, in base alle disposizioni del Decreto Interministeriale 

21/12/2018 richiamato e dell’articolo 241 del D. Lgs 267/2000; 

VISTO l’atto di orientamento emanato in data 13.07.2017 dal Ministero dell’Interno – Osservatorio 

sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali - ex art. 154 – comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, 

sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori dei 

conti degli enti locali; 

RILEVATO: 

-  che la misura massima del compenso, stabilito dal D.M. 21 dicembre 2018 per i 

Comuni di fascia demografica compresa tra i 10.000 ed i 19.999, abitanti ammonta ad € 12.890,00 

annui, mentre quello massimo previsto per i comuni di fascia demografica immediatamente 

inferiore, ammonta ad € 10.150,00; 

- che la popolazione residente al 31/12/2020 era pari a 14.805 abitanti; 

- che la spesa corrente annuale pro-capite del Comune di Cassano delle Murge, desunta 

dall’ultimo bilancio di previsione approvato esercizio 2022, è pari a euro 619,24 (9.167.849,71 

/14.805) e quindi è inferiore alla media nazionale relativa alla classe immediatamente inferiore della 



fascia demografica di appartenenza (€ 710,00) che e che pertanto tale maggiorazione non spetta; 

- che la spesa di investimento annuale pro-capite del Comune di Cassano delle Murge, 

desunta dall’ultimo bilancio di previsione approvato esercizio 2022, è pari a euro 501,75 

(7.428.438,53/14.805) e quindi è superiore alla media nazionale relativa alla classe immediatamente 

inferiore della fascia demografica di appartenenza (€ 150,00); e che tale maggiorazione spetta; 

 

RITENUTO di riconoscere al Revisore dei conti il seguente compenso massimo su base annua: 

1. Compenso base € 10.150,00 (pari a quello massimo previsto per i comuni della classe 

demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza dell'Ente al limite minimo 

spettante, determinato con riferimento all’atto di Orientamento espresso in data 13.07.2017 dal 

Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali) 

2. maggiorazione lett. b) comma 1 art. 1 - D.M. 21/12/2018 € 1.015,00 

Totale compenso annuo max € 11.175,00 (oltre al contributo del 4% ed all’IVA del 22%, se 

dovuti); 

CONSIDERATO che, in base all’art. 3 del citato D.M. 21/12/2018 , 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. 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. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda 

necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il 

vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente; 

RITENUTO di dover fissare come di seguito le modalità di calcolo delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute: 

• nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato del biglietto; 

• nel caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica in misura pari a quella spettante 

ai componenti dell’organo esecutivo dell’Ente (un quinto del costo di un litro di benzina super 

. DPR 16 gennaio 1978, n. 513); 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che il compenso nel limite massimo stabilito con il presente atto, in   

uno con il rimborso delle spese di viaggio, se dovute, matura dalla data di esecutività della presente 

deliberazione fino al giorno di cessazione dello stesso e verrà corrisposto con periodicità 

semestrale; 

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel capitolo 1135.345 del Bilancio 2022/2025; 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 49 dewl D. Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i., sono stati 

richiesti e formalemente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dal Responsabile del Settore II; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

-  

VISTO il verbale della Commissione Consiliare competente per materia tenutasi in data 

10/02/2022; 

 

Sentiti gli interventi e constatati i fatti riportati e descritti nel resoconto stenotipico dell'attuale 

seduta, relativamente al presente punto all'ordine del giorno, da porre agli atti; 

 

Con votazione eseguita nei modi e nelle forme di legge con voti:  

 



Presenti: 16 (assente cons. Venezia) 

favorevoli 16 (unanimità)  

astenuti 0  

contrari 0 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone 

presupposto e motivazione per l’adozione; 

2. di nominare Revisore contabile unico del Comune di Cassano delle Murge per il triennio 

2022/2025 in conformità a quanto disposto dall’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, e con decorrenza 

dalla data di esecutività del presente atto, il dott. Giuseppe SEMERARO, codice fiscale 

SMRGPP61A23E986A, risultante primo Revisore estratto e designato per la nomina dal sorteggio 

effettuato presso la Prefettura di Bari in data 17.01.2022, come documentato nel verbale della 

Prefettura di Bari recante l’esito del procedimento di estrazione a sorte del nominativo per la 

nomina dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Cassano delle Murge, che 

si  allega alla presente sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di prendere atto che il suddetto professionista ha accettato la nomina ed attestato che non 

sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che lo 

stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite 

di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, 

trasmessa con nota pec pervenuta in data 18.01.2022, che si allega sotto la lettera B per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

4. di riconoscere al Revisore dei conti, dott. Giuseppe SEMERARO, il seguente compenso su 

base annua: 

- Compenso base € 10.150,00 (pari a quello massimo previsto per i comuni della classe 

demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza dell'Ente al limite minimo 

spettante, determinato con riferimento all’atto di Orientamento espresso in data 13.07.2017 dal 

Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali) 

- maggiorazione lett. b) comma 1 art. 1 - D.M. 21/12/2018 € 1.015,00 (condizione sussistente 

per l'anno 2022) 

Totale compenso annuo max € 11.175,00 (oltre al contributo del 4% ed all’IVA del 22%, se 

dovuti); 

5. di demandare al Responsabile del Settore II la verifica, per ciascuno degli anni  2022/2024, 

della sussistenza delle condizioni di legge ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 

3 del DM 21/12/2018, in sede di assunzione del relativo impegno di spesa per ciascuno degli anni di 

riferimento. 

6. di dare atto che, in base all’art. 3 del citato D.M. 21/12/2018, ai revisori dei conti aventi 

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, fissando come di seguito le modalità di calcolo delle spese di 

viaggio effettivamente sostenute: 

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato; 

- nel caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica in misura pari a quella spettante 

ai componenti dell’organo esecutivo dell’Ente (un quinto del costo di un litro di benzina super - 

DPR 16 gennaio 1978, n. 513); 

7. di stabilire che il compenso stabilito con il presente atto, in uno con il rimborso delle spese 

di viaggio, se dovute, matura dalla data di esecutività della presente deliberazione fino al giorno di 

cessazione dello stesso e verrà corrisposto con periodicità semestrale; 

8. di demandare al Responsabile del Settore II finanziario l’assunzione dei relativi impegni di 



spesa; 

9. di comunicare al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 

il nominativo del revisore dei conti entro venti giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di 

nomina. 

10. di trasmettere copia del presente atto di nomina del Revisore dei conti alla Prefettura di Bari; 

  

Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con separata votazione espressa, recante il seguente esito:  

 

Presenti: 16 (assente cons. Venezia);  

Favorevoli: 16 (unanimità)  

Astenuti: 0  

Contrari: 0  

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 

– D.Lgs. n.267/2000. 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL Vice SEGRETARIO COMUNALE 

 Gatti  Antonia     Digennaro Francesco 

  



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

  

N° 267 d’ordine 

 E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 17-02-2022 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000); 

Cassano delle Murge, lì  17-02-22 

IL Responsabile della Pubblicazione 

 Digennaro Francesco 
IL Vice SEGRETARIO COMUNALE 

 Digennaro Francesco 

  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

 

Che la presente deliberazione :  

 E’ divenuta esecutiva il giorno 16-02-22 

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Cassano delle Murge, lì  17-02-2022  

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE  

        Digennaro Francesco 


