
COMUNE DI TARANTO

La presente deliberazione N. 19/2019 e' stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 04/04/2019 e vi rimarra' fino al

18/04/2019.

Li 04/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.19/2019 del 19.03.2019

OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019 - 2022 e
determinazione dei compensi.

Il 19 marzo 2019 alle ore 10.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, all'appello nominale risultano:

 Cognome e Nome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

Lonoce Lucio P

Albani Emidio P

Azzaro Giovanni P

Baldassari Stefania A

Battista Massimo P

Bitetti Pietro P

Blè Gaetano P

Brisci Salvatore P

Cannone  Antonino P

Capriulo Dante P

Casula Carmela P

Ciraci Cosimo A

Cito Antonella P

Cito Mario P

Corvace Rita P

Cotugno Cosimo P

 Cognome e Nome Presente/Assente

De Gennaro Floriana P

De Martino Michele P

Di Gregorio Vincenzo P

Di Todaro Emanuele P

Festinante Cosimo A

Fornaro Vincenzo P

Fuggetti Cataldo P

Galluzzo Carmela P

Lupo Gina P

Mele Vittorio P

Nilo Marco A

Pulpo Mario P

Simili Federica P

Stellato Massimiliano A

Vietri Giampaolo P

Zaccheo Cisberto P

PRESENTI N. 28 ASSENTI N. 5

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Lacatena Antonio

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 13/03/2019

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

13/03/2019

Programmazione Economico Finanziaria - Economato
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Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazioni 
 

“ Relaziona Il Dott. Antonio LACATENA, nella qualità di Dirigente della Direzione Programmazione 

Finanziaria, sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 
 
PREMESSO: 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,  veniva eletto 
il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, nelle persone: 
 

• Dott. Oronzo Antonio Schirizzi  - Presidente  
• Dott. Vincenzo Tosiani  - Componente  
• Dott. Francesco Giuseppe Patruno  - Componente 

 
che l’art.235 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n.267/2000 recita: “L’organo di revisione contabile dura 
in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità 
nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”,che si rende necessario 
procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio; 
 
VISTO: 
il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 
(conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 
disciplina la revisione economico-finanziaria; 
 
Richiamati in particolare: 
 
l’art. 234, comma 2, il quale prevede che 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; 
 
VISTO: 
l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 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 che 
verranno 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’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, 
del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 
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 finanziario con il quale sono 
state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla 
norma sopra richiamata; 
il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle 
regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011; 
 
Atteso: 
che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie speciale 
concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate 
le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante 
estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo; 
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Vista: 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 gennaio 2016 con la quale è stato eletto per il triennio 
2016/2019 l’organo di revisione economico-finanziaria che alla data del 26 gennaio è scaduto, ulteriormente 
prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 12 marzo, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, 
comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 
1994, n. 444); 
 
Dato atto che: 
a) con posta certificata in data 08 novembre 2018 nota prot. n° 165287  è stata comunicata alla Prefettura – 
Ufficio territoriale del Governo di Taranto- la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico- 
finanziaria; 
b) con nota prot. n. 982/2019 in data 16 gennaio 2019 la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo- ha 
comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della 
successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell’ente; 
c) i nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la 
nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di 
rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare: 
 

ND Nominativo Comune di residenza 
iscr. Registro 
ODCEC/Rev. 

contabili 
1° Dott.  DE LORENZO ANTONIO S. Pancrazio Salentino (BR) Si 
2° Dott.  PERTUSO SABINO 

CARLO 
ANDRIA    (BT) Si 

3° Dott.  GRECO PANTALEO 
MARIO 

STERNATIA      ( LE) Si 

 
4°        Ciccimarra Francesco Ivan             Prima riserva estratta 
5°        Campagna Giovanni                        Seconda riserva estratta 
6°        Lapadula Concetta Alessandra      Terza riserva estratta 
7°        Miccoli Cosimo Damiano                Quarta riserva estratta 
8°        Armiento Antonio                            Quinta riserva estratta 
9°        Contursi Angelantonio                    Sesta riserva estratta 
 
di cui è redatto verbale del procedimento di Estrazione da parte della Prefettura, allegato alla presente; 
 
Viste le note prot. n° 19646 – 19647 – 19649 del 08 febbraio 2019, inviate tramite posta elettronica 
certificata, con le quali è stato richiesto ai primi tre nominativi estratti di dichiarare l’esistenza o meno di 
eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di 
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità 
all’assunzione dell’incarico ed inoltre, con riferimento al dott. De Lorenzo Antonio anche l’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, trattandosi di dipendente pubblico; 
 
Accertato che le richieste hanno avuto il seguente esito: 
 

ND Nominativo 
Incompatibilità 

o altri 
impedimenti 

Disponibilità 
assunzione 

incarico 
1° Dott.  DE LORENZO ANTONIO NO SI 
2° Dott.  PERTUSO SABINO CARLO NO SI 
3° Dott.  GRECO PANTALEO MARIO NO SI 

 
Tenuto conto che, a mente di quanto previsto dall’articolo 6 del DM n. 23/2012, le funzioni di presidente 
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;  
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Atteso che il revisore che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ha svolto il maggior numero di 
incarichi risulta essere il Dott. Pantaleo Mario Greco; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così composto: 
 

Nominativo Funzioni 
N. incarichi svolti 

presso enti 
locali/popolazione 

Dott.  GRECO PANTALEO MARIO Presidente 10 
Dott. DE LORENZO ANTONIO Componente 4 
Dott. PERTUSO SABINO CARLO Componente 2 

 
VISTO l’art. 241 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n.267/2000 secondo cui: “Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono 
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. 
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della 
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da 
aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese 
di funzionamento e di investimento dell’ente locale. 
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per 
cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’art. 239. 
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le 
proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per 
un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso 
determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 
5. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.; 
6. (… omissis …) 
6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti 
dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai 
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. 
 
VISTO  Il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04/01/2019 
ad oggetto “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 (2017), secondo i dati ISTAT, è pari a 198.283 residenti; 
 
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 dal’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 a norma dell'art. 156 del TUEL sulla base della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo 
anno precedente l'ente rientra tra quelli di classe da 100.000 a 249.999 abitanti e pertanto, il limite massimo 
del compenso stabilito dal D.M. 21/12/2018 è di € 21.210,00;  
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019 le cui previsioni di competenza sono le seguenti: 
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poiché la spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dal bilancio di previsione 2019, pari ad € 1.198,00= 
(€237.493.414,38/n. abitanti 198.283) è superiore alla media nazionale per la fascia demografica di cui alla 
Tabella B allegata al D.M. 21/12/2018, pari a € 1.050,00=,  spetta la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 
1, lett. a), del predetto decreto fino ad un massimo del 10%; 
poiché la spesa per investimento annuale pro-capite, desumibile dal bilancio di previsione 2019, pari a € 
555,00 (€ 109.977.559,74/n. abitanti 198.283) è superiore alla media nazionale per la fascia demografica di 
cui alla Tabella C, allegata al D.M. 21/12/2018, pari a € 150,00, spetta la maggiorazione fino ad un massimo 
del 10% di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del predetto decreto; 
tenuto conto 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%;  
tenuto conto, altresì, della intervenuta abrogazione della riduzione del 10% prevista dall’art. 6, comma 3, 
del D. Lgs. 78/2010, ad opera della legge di bilancio 2018  (L. n. 205/2017) entrata in vigore il 01/01/2018; 
 
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 nella quale si trova ancora il Comune di Taranto, 
che vede ormai per concludersi la fase del dissesto finanziario durata oltre 12 anni; 
 
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: 
 
 

euro euro 

Tit.I - Entrate tributarie 165.166.147,18         Titolo I - Spese correnti 237.493.414,38       
Tit.II - Contributi e trasferimenti correnti 48.402.703,79      
Tit.III - Entrate extratributarie  38.418.516,81           Titolo II - Spese in conto capitale 109.977.559,74       
Tit.IV – Entrate in conto capitale 82.592.232,51       

Totale entrate finali 334.579.600,29       Totale spese finali 347.470.974,12       

Titolo VI - Accensioni di prestiti 11.653.000,00 
        Titolo IV - Spese per rimborso prestiti 1.670.542,08        

Titolo VII – Anticipazioni da tesoriere
Titolo IX - Servizi per conto di terzi 

76.076.555,88 
 55.028.000,00

      Titolo VII - Spese per servizi conto terzi  55.028.000,00      

Totale 477.337.156,17      Totale 480.246.072,08       

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate 480.246.072,08      Totale complessivo spese 480.246.072,08       

ENTRATE SPESA
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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.Lgs. 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.Lgs. 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 sottonotato schema di deliberazione. 
 
                                                                                                      Il Dirigente della Direzione 
                                                                                                      Dott.  Antonio LACATENA 



 6

 
                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Lette la relazione e la proposta che precedono; 
 
Visti  i seguenti pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile: 
 
parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria dott. Antonio LACATENA   
data 13.03.2019  -  firmato Antonio Lacatena 
 
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria dott. Antonio LACATENA   
data 13.03.2019  -  firmato Antonio Lacatena 
 
Visto il verbale della competente Commissione consiliare “Bilancio”, agli atti della proposta deliberativa, 
prot. n. 40215 del 19.03.2019;  
*Considerato il dibattito svoltosi nella Commissione consiliare bilancio e nell’odierno Consiglio Comunale, 
in cui di propone di fissare il compenso base annuo lordo, per ogni componente degli organi di revisione 
degli enti locali, in una cifra compresa tra quella massima della classe demografica inferiore (€. 18.410,00) e 
quella massima della categoria di appartenenza (€. 21.210,00), determinato in €. 19.810,00. Prevedendo 
altresì le maggiorazioni ex art. 1 l. a) e b) del D.M. 21.12.2018 nella cifra media del 5%; così come riportato 
nell’allegato emendamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 
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; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante sostanziale del presente atto e 
motivazione dello stesso; 

2) di nominare per la durata di anni tre decorrenti dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità del 
presente atto, il Collegio dei Revisori Contabili del Comune di Taranto nelle persone di: 

 
Nominativo Funzioni 

Dott.  GRECO PANTALEO MARIO Presidente 
Dott.  DE LORENZO ANTONIO Componente 
Dott.  PERTUSO SABINO CARLO Componente 

 
3) di dare atto che per l'affidamento dell’incarico di revisore è stata acquisita, da parte di ciascun 

componente del collegio, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge, l'inesistenza di 
cause di incompatibilità, nonchè il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di cui agli articoli 236 e 
238 del d.lgs 267/2000 e dal regolamento di contabilità nonché, per il dott. De Lorenzo Antonio, il 
rilascio dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, 
trattandosi di dipendente pubblico; 

4) di dare atto che il Collegio dei Revisori svolgerà le funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di Contabilitá, dalle norme vigenti e da quelle 
successive che potrebbero essere emanate; 

 
 

*Come riportato nell’allegato emendamento prot. n. 40990 del 19.03.2019 



 7

 
5) di determinare il compenso annuo ordinario spettante ai revisori come segue: 

 
• Compenso annuo per il Presidente oltre IVA  €  39.768,75; 
• Compenso annuo per i Componenti oltre IVA  € 26.512,50.         

 
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. 

 
Successivamente, con separata votazione,  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, 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 e considerato”  

 
 

Si dà atto che il Presidente annuncia l’argomento in oggetto e cede la parola al Consigliere 
Capriulo che propone un emendamento allo schema di deliberazione, in atti depositato e allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Sull’argomento interviene il Consigliere De Martino. 
Successivamente, rilevata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente 

pone in votazione palese il testo dell’emendamento presentato dal Consigliere Capriulo, in atti depositato  e  
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e proclama il seguente risultato: 

n. 27 voti favorevoli, 
n. 1 astenuto (Cannone), 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente,  
Uditi gli interventi,  
Visto il testo dell’emendamento presentato dal Consigliere Capriulo, in atti depositato  e  allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 
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DELIBERA 

 
Di approvare il testo dell’emendamento presentato dal Consigliere Capriulo, in atti depositato e allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  
 

Il Presidente, quindi, rilevata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, pone in 
votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo dell’emendamento 
testè approvato e proclama il seguente risultato: 

n. 28 voti unanimi favorevoli, 
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato 

report votazione) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i  pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto il verbale della competente Commissione consiliare “Bilancio”, agli atti della proposta 
deliberativa, prot. n. 40215 del 19.03.2019;  
*Considerato il dibattito svoltosi nella Commissione consiliare bilancio e nell’odierno Consiglio Comunale, 
in cui di propone di fissare il compenso base annuo lordo, per ogni componente degli organi di revisione 
degli enti locali, in una cifra compresa tra quella massima della classe demografica inferiore (€. 18.410,00) 
e quella massima della categoria di appartenenza (€. 21.210,00), determinato in €. 19.810,00. Prevedendo 
altresì le maggiorazioni ex art. 1 l. a) e b) del D.M. 21.12.2018 nella cifra media del 5%; così come 
riportato nell’allegato emendamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
 
Udito il Presidente,  
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo dell’emendamento 

testè approvato,  
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente 

 
DELIBERA 

 
1. di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante sostanziale del presente 

atto e motivazione dello stesso; 
 

2. di nominare per la durata di anni tre decorrenti dalla data di esecutività o di immediata 
eseguibilità del presente atto, il Collegio dei Revisori Contabili del Comune di Taranto nelle 
persone di: 

 
Nominativo Funzioni 

Dott.  GRECO PANTALEO MARIO Presidente 
Dott.  DE LORENZO ANTONIO Componente 

Dott.  PERTUSO SABINO CARLO Componente 
 

3. di dare atto che per l'affidamento dell’incarico di revisore è stata acquisita, da parte di ciascun 
componente del collegio, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge, l'inesistenza 
di cause di incompatibilità, nonchè il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di cui agli 
articoli 236 e 238 del d.lgs 267/2000 e dal regolamento di contabilità nonché, per il dott. De 
Lorenzo Antonio, il rilascio dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza allo 
svolgimento dell’incarico, trattandosi di dipendente pubblico; 

 
4. di dare atto che il Collegio dei Revisori svolgerà le funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di Contabilitá, dalle norme vigenti e da quelle 
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successive che potrebbero essere emanate; 
5. di determinare il compenso annuo ordinario spettante ai revisori come segue: 

• Compenso annuo per il Presidente oltre IVA  €  34.172,25; 
• Compenso annuo per i Componenti oltre IVA  € 22.781,50.  

 
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. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con n. 28 voti unanimi favorevoli resi per  alzata di 

mano dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.  



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Segretario Generale

F.to Lucio Lonoce F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 04/04/2019
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 19/03/2019

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 19/03/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 19/03/2019

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


