
COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA GIUSTO 

D.P.R. PROT. N. 870 DEL 12/01/2022 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ex Art. 141 del TUEL

N°  90 del Registro  16/03/2022

OGGETTO:  ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIENNIO 2022-2024, 

NOMINA E DETERMINAZIONE COMPENSO.

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 15:45 nella Sede di Palazzo di Città, il 

Commissario con i poteri del Consiglio Comunale, tratta gli argomenti compreso quello di cui 

all'oggetto.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Eugenio DE CARLO



 Relaziona il dott. Stefano Lanza, nella qualità di Dirigente della Direzione Programmazione Economica e 
Finanziaria, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

VISTI:
gli artt. 234-241, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la revisione economico-finanziaria; 
Richiamati in particolare:

 l’art. 234, c. 1, il quale prevede che i Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui 
uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti 
all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;

 l’art. 235, c. 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi 
componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

VISTO, inoltre:
 l’art. 16, c. 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo 

dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa 
nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in 
possesso di determinanti requisiti secondo le modalità definite tramite Decreto del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della legge stessa;

 l’art. 16, c. 25-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (comma introdotto dal D.L. n. 124/2019) il quale 
prevede: “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 città 
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 più 
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;

 il D.M. Ministero dell’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 finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle modalità di 
nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.03.2019 immediatamente eseguibile, con la 
quale veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2021 e determinato il 
trattamento economico base attribuito annualmente ai relativi componenti; 

ATTESO CHE il Collegio dei revisori attualmente in carica verrà a scadere in data 19.03.2022 p.v.; 

DATO ATTO che:
 con nota prot. n. 126223/2021 del 02.09.2021 veniva comunicato alla Prefettura la scadenza 

dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 la Prefettura, con nota prot. n. 30267/2022 del 18.02.2022 comunicava che le operazioni di sorteggio 

si sarebbero effettuate in seduta pubblica il 23.02.2022 alle ore 10,00; 



 la Prefettura, con nota prot. n. 33272/2022 del 23.02.2022, trasmetteva il verbale relativo al 
procedimento di estrazione dei componenti dell’organo di revisione economico finanziaria da 
nominare, di seguito riportato nella seguente tabella:

 con nota prot. n. 38091/2022 del 02.03.2022 e nota n. 38075/2022 del 02.03.2022 veniva richiesta 
disponibilità assunzione incarico e le eventuali cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai primi due 
revisori estratti; 

 con nota prot. n. 38522/2022 del 03.03.2022, il componente 1° estratto, Dott. Ratti Giuseppe ha 
manifestato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico di componente del collegio dei 
revisori del Comune di Taranto ed ha dichiarato che non sussistono ipotesi di ineleggibilità e 
incompatibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e di conseguenza il rispetto dei limiti ai 
sensi dell’art. 235 e 238 del D.lgs. 267/2000; 

 con nota prot. n.  40227/2022 del 07.03.2022, il componente 2° estratto, Dott. Ronzini Giuseppe ha 
manifestato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico di componente del collegio dei 
revisori del Comune di Taranto ed ha dichiarato che non sussistono ipotesi di ineleggibilità e 
incompatibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e di conseguenza il rispetto dei limiti ai 
sensi dell’art. 235 e 238 del D.Lgs. 267/2000; 

ACCERTATO CHE è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto 
legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico, con il seguente esito:

ND Nominativo
Incompatibilità o

altri
impedimenti

Disponibilità
assunzione 
incarico

1° RATTI GIUSEPPE NO SI
2° RONZINI GIUSEPPE NO SI

TENUTO CONTO CHE, sulla base di quanto previsto dall’art. 16, c. 25-bis, D.L. n. 138/2011, citato 
integralmente in premessa, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-
finanziario previsti dalla legge, il Consiglio comunale elegge, 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;

DATO ATTO CHE il servizio finanziario dell’ente con determinazione n. 21 del 08.02.2022 approvava 
l’ “Avviso di manifestazione di interesse alla nomina a presidente del collegio dei Revisori dei conti del 
Comune Di Taranto per il Triennio 2022 – 2024“ e provvedeva a pubblicare l’avviso di selezione, al fine 

N. NOMINATIVO ORDINE 

N. ISCR. 
REGISTRO 
ODEC

DATA 
ISCR.

N.ISCR. 
REV. 
CONTABIL
I

DATA 
ISCR.

1 RATTI GIUSEPPE
1° 
ESTRATTO 935 07/03/1990 48696 21/04/1995

2 RONZINI GIUSEPPE

2 
°ESTRATT
O AA 194 20/02/1989 50531 12/04/1995

3
CICALA CORRADO 
FRANCESCO

1° 
RISERVA 631 28/02/1991 13989 21/04/1995

4 ISERNIA EZIO
2 
°RISERVA   130573 17/10/2003

5
MARANGELLA 
SALVATORE

3 
°RISERVA 128A 06/03/1981 34946 12/04/1995

6 LATARTARA LUCIANO 
4° 
RISERVA A700 16/10/2000 123217 18/12/2001



di selezionare i candidati alla carica di presidente dell’organo di revisore;  con determinazione n. 26 del 
28.02.2022 veniva approvato l’elenco dei candidati, di seguito riportato:

NUMERO 
PROT. 

DATA 
PROT. 

ESITO COGNOME NOME 

Protocollo 
N.0024736/2022 
Protocollo 
N.0024738/2022 
Protocollo 
N.0024992/2022

10/02/2022 AMMESSO MARRONE NICOLA 

Protocollo 
N.0025162/2022

11/02/2022 AMMESSO PERRINI LUIGI 

Protocollo 
N.0026738/2022  

14/02/2022 NON 
AMMESSO

CACCIAPUOTI ALESSANDRO

Protocollo 
N.0027932/2022

15/02/2022 AMMESSO GRECO COSIMO

Protocollo 
N.0027934/2022

15/02/2022 AMMESSO PERTUSO SABINO 
CARLO 

Protocollo 
N.0027940/2022

15/02/2022 AMMESSO MENDICELLI LUIGI 

Protocollo 
N.0029641/2022

17/02/2022 AMMESSO LEGITTIMO CARMELO 

Protocollo 
N.0030897/2022

21/02/2022 AMMESSO GRECO PANTALEO 

Protocollo 
N.0031604/2022

22/02/2022 AMMESSO ZINGARELLO 
PASANISI

FRANCESCO 

Protocollo 
N.0032968/2022

23/02/2022 AMMESSO DE LORENZO ANTONIO 

Protocollo 
N.0032974/2022

23/02/2022 AMMESSO VINCIGUERR
A 

LUCA 

Protocollo 
N.0033436/2022

23/02/2022 AMMESSO COLOMBA LUIGI 

Protocollo 
N.0033442/2022

23/02/2022 AMMESSO MENNA FRANCESCO 

Protocollo 
N.0033469/2022

23/02/2022 AMMESSO TOMMASI MARIA 
DOLORES

Protocollo 
N.0033476/2022

23/02/2022 AMMESSO DE CHIRICO MICHELE 

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 41426 del 08.03.2022, il responsabile del Servizio Finanziario, ha 
comunicato alla Commissione Straordinaria le risultanze della procedura effettuata in uno con le domande di 
partecipazione e i documenti collegati dei partecipanti;

EVIDENZIATO che tutti i partecipanti ammessi risultano idonei all’incarico in oggetto; 

RITENUTO, quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto:

Nominativo Funzioni
Nomina rimessa alla Commissione
Straordinaria

Presidente

 RATTI GIUSEPPE Componente
RONZINI GIUSEPPE Componente



VISTO inoltre l’art. 241, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Collegio 
dei revisori dei conti è stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica 
ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;

- il D.M. 21 dicembre 2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai 
revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento 
degli enti locali”;

TENUTO CONTO che la popolazione residente nel Comune di Taranto alla fine del penultimo anno 
precedente (2020), secondo i dati Istat, è pari a 190.717 residenti; 

VISTO che, l’art.1 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2018 cita: “il limite massimo del compenso base 
annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, 
delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, 
alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto” e che la rispettiva tabella A) fissa che, 
per i comuni con classe demografica tra 100.000 e 249.999 abitanti, il compenso base è di € 21.210,00;

DATO ATTO che l’art.1 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2018 stabilisce che il compenso base 
lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziario con le seguenti 
maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo 

bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come 
stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

b) sino ad un massimo del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile 
dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

e che le suddette maggiorazioni sono cumulabili tra loro;

 
DATO ATTO che il D.M. 21 dicembre 2018:
 all’art.3 specifica che: “I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di 

revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da 
intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei 
contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.”

 all’art.4 sancisce che: “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.”



ATTESO CHE il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli 
organi di revisione è composto:

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una possibile maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite 

desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per 
fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

c) da un’ulteriore possibile maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti 
annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media 
nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 
2018;

d) da un’ulteriore possibile maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni 
assegnate rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

e) da una possibile maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per 
l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente;

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, 
comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso 
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;

VISTO l’art. 128 del Regolamento di Contabilità del Comune di Taranto approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 07/06/2016 e s.m.i., il quale prevede che:

1. L’organo di revisione svolge le funzioni previste dall’articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 e le 
funzioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

2. Oltre alle suddette funzioni il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a fornire pareri su 
specifici atti o questioni, aventi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente, richiesti dal Sindaco, dall’organo esecutivo e dal Dirigente del 
Settore Finanziario.

CONSIDERATO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 09.04.2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021;

ATTESO CHE  l’importo base, nel caso del Comune di Taranto, può essere maggiorato fino ad un massimo 
del 10% e di un ulteriore 10% in quanto la spesa corrente pro-capite e la spesa per investimento pro-capite, 
sono superiori rispetto alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B e C del citato Decreto 
ministeriale, come risulta dalla tabella sotto riportata:

APPLICABILITA’ DELLA MAGGIORAZIONE PREVISTA PER SPESA CORRENTE E DI
INVESTIMENTO SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

Spesa annuale pro-capite
MAGGIORAZIONE

COMPENSO
SPESA ANNUA 

desuntadall’ultimo 
bilancio di previsione 

approvato

(2021)

POPOLAZION
E

residente al
01/01/2021

(dati ISTAT) DELL’ENTE
col (1)/col. (2)

MEDIA 
NAZIONALE
(Tabelle 2 e 3)

col. 3 > col.
4

col. 3 < col.
4

TIPOLOGIA DI SPESA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A CORRENTE € 269.521.965,52 190.717      € 1.413,20 € 1.050,00 X S I NO

B INVESTIMENTO € 259.067.966,08 190.717     € 1358,39 € 150,00 X S I NO

ATTESO CHE il Collegio dei Revisori dovrà svolgere oltre alle funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, anche quelle previste dal comma 2 dell’art. 128 del vigente regolamento di contabilità approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07/06/2016 e s.m.i., e pertanto il compenso base annuo 
lordo può essere aumentato fino al limite massimo del 20%; 



RITENUTO, di dover riconoscere
 le maggiorazioni di cui all’art. 1 lett. a) e b) nella misura massima del 10% considerata la peculiarità 

della situazione finanziaria e organizzativa dell’Ente;
 di dover riconoscere altresì la maggiorazione di cui all’art. 241, comma 2, del TUEL in misura 

graduale in funzione del numero di pareri non obbligatori che annualmente verrà effettivamente 
richiesto al Collegio, atteso che nel passato molto raramente si è fatto ricorso a tale possibilità, come 
di seguito indicato:

- Maggiorazione pari al 5% del compenso base se richiesti fino a tre pareri;
- Maggiorazione pari al 10% del compenso base se richiesti da quattro a sei pareri;
- Maggiorazione pari al 15% del compenso base se richiesti da sette a 9 pareri;
- Maggiorazione pari al 20% del compenso base se richiesti oltre 9 pareri all’anno.  

Detta maggiorazione sarà ordinariamente corrisposta nella misura del 5% salvo conguaglio a fine                  
anno in relazione al numero dei pareri richiesti.

RITENUTO per quanto sopra espresso, in applicazione delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 21/12/2018, di 
determinare come segue gli importi ordinari dei compensi attribuibili ai componenti ed al Presidente del 
Collegio dei Revisori salvo conguaglio a fine anno della maggiorazione di cui all’art. 241, comma 2 del 
TUEL:

Compenso base 21.210,00

Maggiorazione ex art. 1. lett. a) D.M. 21/12/2018:  10% 2.121,00

Maggiorazione ex art. 1. lett. b) D.M. 21/12/2018:  10% 2.121,00

TOTALE 25.452,00

Maggiorazione ex art. 241 comma 2 D.Lgs 267/2000 :  5% 1.060,50

Compenso per i componenti 26.512,50

Maggiorazione 50% per il presidente ex art. 241, comma 4, D.Lggs. 267/2000 13.256,25

Compenso per il Presidente 39.768,75

per quanto innanzi menzionato si è determinato il compenso annuo ordinario spettante ai revisori di questo 
ente come segue:

 Compenso annuo per il Presidente oltre IVA  €  39.768,75;

 Compenso annuo per i Componenti oltre IVA  € 26.512,50.        

RITENUTO altresì, di determinare come segue gli importi massimi annuali dei compensi attribuibili ai 
componenti ed al presidente del Collegio dei Revisori, in caso di applicazione nella misura massima del 20% 
della maggiorazione di cui all’art. 241, comma 2 del TUEL; 

Compenso base 21.210,00

Maggiorazione ex art. 1. lett. a) D.M. 21/12/2018:  10% 2.121,00

Maggiorazione ex art. 1. lett. b) D.M. 21/12/2018:  10% 2.121,00

TOTALE 25.452,00

Maggiorazione ex art. 241. comma 2 D.Lgs 267/2000: 20% 4.242,00

Compenso per i componenti 29.694,00 

Maggiorazione 50% per il presidente ex art. 241, comma 4, D.Lggs. 267/2000 14.847,00

Compenso per il Presidente 44.541,00



RITENUTO 
di precisare che i compensi sopra indicati, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21/12/2018, sono da intendersi al 
netto dell’IVA (nei casi in cui il Revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali 
posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;

di riconoscere che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21/12/2018, ai componenti dell'organo di revisione 
economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Taranto 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. Il rimborso delle spese di viaggio sarà determinato come 
segue:

 nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato dal biglietto di prima classe;
 nel caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del 

carburante;

di riconoscere ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21/12/2018, ai componenti dell'organo di revisione economico-
finanziaria, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per vitto ed alloggio nella misura determinata per i componenti l'organo esecutivo dell'Ente;

Tanto premesso, propone l’adozione del seguente schema di deliberazione: 
                                                                                          

1. DI NOMINARE l’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 
267/2000, con decorrenza dal 19/03/2022 e per la durata di un triennio, nelle persone di seguito 
indicate e con le funzioni a fianco di ciascuno riportate:

Nominativo Funzioni
N.iscr.
Registro 
ODCEC

Data
iscrizione

N.iscr.
Rev. 
contabili

Data 
iscrizione

Nomina rimessa allaCommissione StraordinariaPresidente   -------- --------- --------- -------------
RATTI GIUSEPPE Componente         935 07/03/1990 48696 21/04/1995
RONZINI GIUSEPPE Componente   AA 194 20/02/1989 50531 12/04/1995

2. DI STABILIRE che l’incarico decorrerà dalla data del 19 marzo 2022, ai sensi dell’art. 235, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. DI COMUNICARE alla Prefettura il nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, il nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000;

5. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21 dicembre 2018, 
il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:

PRESIDENTE – Nomina rimessa alla Commissione Straordinaria
compenso base € 21.210,00
Maggiorazione 10% spesa in conto corrente € 2.121,00
Maggiorazione 10% spesa in conto capitale € 2.121,00
Maggiorazione 5% ex art. 241 comma 2 D.lgs 267/2000 € 1.060,50
Totale compenso maggiorato € 26.512,50
Maggiorazione 50% quale presidente € 13.256,25
Totale complessivo € 39.768,75
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti per legge



1° COMPONENTE – RATTI GIUSEPPE
compenso base € 21.210,00
Maggiorazione 10% spesa in conto corrente € 2.121,00
Maggiorazione 10% spesa in conto capitale € 2.121,00
Maggiorazione 5% ex art. 241 comma 2 D.lgs 267/2000 € 1.060,50

Totale complessivo € 26.512,50
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti per legge

2° COMPONENTE- RONZINI GIUSEPPE
compenso base € 21.210,00
Maggiorazione 10% spesa in conto corrente € 2.121,00
Maggiorazione 10% spesa in conto capitale € 2.121,00
Maggiorazione 5% ex art. 241 comma 2 D.lgs 267/2000 € 1.060,50

Totale complessivo € 26.512,50
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti per legge

6. DI DARE ATTO che il suddetto compenso minimo è soggetto ad eventuale conguaglio a fine anno 
in relazione all’incremento della maggiorazione di cui all’art. 241, comma 2, del D. Lgs. n. 
267/2000, nella misura di cui in narrativa e comunque fino a un massimo del 20% del compenso 
base, in funzione del numero di pareri non obbligatori espressi;

7. DI RICONOSCERE CHE, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21/12/2018, ai componenti dell'organo di 
revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune di 
Taranto 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. II rimborso delle spese 
di viaggio sarà determinato come segue:
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato dal biglietto di prima classe;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del 

carburante;

8. DI RICONOSCERE, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21/12/2018, ai componenti 
dell'organo di revisione economico-finanziaria, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico 
svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto ed alloggio nella misura determinata 
per i componenti l'organo esecutivo dell'Ente;

9. DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario con proprio provvedimento, all'impegno 
di spesa all'atto dell'insediamento del Collegio in relazione alle singole posizioni tributarie e 
previdenziali dei componenti nonchè ai fini dell'eventuale rimborso delle spese;

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di ricostituzione dell'organo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

LETTA la relazione – proposta avanzata dal Dirigente della Direzione Programmazione 
Economico-Finanziaria

VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 65876 del 26/11/2021; 
VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 65935 del 26/11/2021; 



VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 70917 del 20.12.2021; 

VISTO il DPR N. 870 DEL 12/01/2022;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile, Dott. Stefano Lanza espressi in data 16/03/2022 ;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011:
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO della propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del 
D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del Visto espresso dai Subcommissari sul frontespizio della proposta così come 
approvata, agli Atti del servizio Assistenza agli Organi Istituzionali – Ufficio Consiglio Comunale;

Visto lo statuto comunale;

RITENUTO di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato quale 
motivazione del presente atto;

Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 TUEL, 

nell’esercizio delle relative funzioni;

Con la partecipazione del Commissario Straordinario, Vincenzo Cardellicchio e dei 

Subcommissari, dott.ssa Maria Luisa Ruocco, Dott.ssa Daniela Buccoliero in modalità 

videoconferenza  e del  Dott. Michele Albertini, in presenza, alle ore 15:45,

DELIBERA

1. DI NOMINARE l’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 
267/2000, con decorrenza dal 19/03/2022 e per la durata di un triennio, nelle persone di seguito 
indicate e con le funzioni a fianco di ciascuno riportate:

Nominativo Funzioni
N.iscr.
Registro 
ODCEC

Data
iscrizione

N.iscr.
Rev. 
contabili

Data 
iscrizione

GRECO PANTALEO 
MARIO allaCommissione Straordinaria

Presidente    1239 26/02/1996 88720 02/11/1999

RATTI GIUSEPPE Componente         935 07/03/1990 48696 21/04/1995
RONZINI GIUSEPPE Componente   AA 194 20/02/1989 50531 12/04/1995

2. DI STABILIRE che l’incarico decorrerà dalla data del 19 marzo 2022, ai sensi dell’art. 235, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. DI COMUNICARE alla Prefettura il nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, il nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000;



5. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21 dicembre 2018, 
il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:

PRESIDENTE – GRECO PANTALEO MARIO
compenso base € 21.210,00
Maggiorazione 10% spesa in conto corrente € 2.121,00
Maggiorazione 10% spesa in conto capitale € 2.121,00
Maggiorazione 5% ex art. 241 comma 2 D.lgs 267/2000 € 1.060,50
Totale compenso maggiorato € 26.512,50
Maggiorazione 50% quale presidente € 13.256,25
Totale complessivo € 39.768,75
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti per legge

1° COMPONENTE – RATTI GIUSEPPE
compenso base € 21.210,00
Maggiorazione 10% spesa in conto corrente € 2.121,00
Maggiorazione 10% spesa in conto capitale € 2.121,00
Maggiorazione 5% ex art. 241 comma 2 D.lgs 267/2000 € 1.060,50

Totale complessivo € 26.512,50
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti per legge

2° COMPONENTE- RONZINI GIUSEPPE
compenso base € 21.210,00
Maggiorazione 10% spesa in conto corrente € 2.121,00
Maggiorazione 10% spesa in conto capitale € 2.121,00
Maggiorazione 5% ex art. 241 comma 2 D.lgs 267/2000 € 1.060,50

Totale complessivo € 26.512,50
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti per legge

6. DI DARE ATTO che il suddetto compenso minimo è soggetto ad eventuale conguaglio a fine anno 
in relazione all’incremento della maggiorazione di cui all’art. 241, comma 2, del D. Lgs. n. 
267/2000, nella misura di cui in narrativa e comunque fino a un massimo del 20% del compenso 
base, in funzione del numero di pareri non obbligatori espressi;

7. DI RICONOSCERE CHE, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21/12/2018, ai componenti dell'organo di 
revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune di 
Taranto 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. II rimborso delle spese 
di viaggio sarà determinato come segue:
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato dal biglietto di prima classe;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del 

carburante;

8. DI RICONOSCERE, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21/12/2018, ai componenti 
dell'organo di revisione economico-finanziaria, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico 
svolto, ii rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto ed alloggio nella misura determinata 
per i componenti l'organo esecutivo dell'Ente;

9. DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario con proprio provvedimento, all'impegno 
di spesa all'atto dell'insediamento del Collegio in relazione alle singole posizioni tributarie e 
previdenziali dei componenti nonchè ai fini dell'eventuale rimborso delle spese;

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto 



comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di ricostituzione dell'organo.

Inoltre, considerata l’esigenza
 

con successiva deliberazione, dichiara l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

Il Commissario Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Cardellicchio Eugenio DE CARLO

(atto sottoscritto digitalmente)


