
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21/12/2007, esecutiva si 

sensi di legge, veniva nominato Revisore dei Conti per il triennio 2008/2010 il dott. Rocco 

Greco per il periodo 15/12/2007-14/12/2010; 

VISTO l’art. 234 del TUEL 18-08-2000, n. 267 : 

1. I consigli comunali , provinciali e delle Città metropolitane eleggono con voto  

       limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri. 

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 

a) uno tra gli iscritti dei Ragionieri, il quale svolge le funzioni di 

Presidente del collegio; 

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti; 

c) uno tra gli iscritti nell’albo dei Ragionieri. 

    3 Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e 

nelle comunità montane    la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 

revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o 

dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i 

soggetti di cui al comma 2. 

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato 

l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.             

 

VISTO l’art. 235 del citato T.U. che recita: 

1. 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. Ove nei 

collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata 

dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza 

del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. 

Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui 

agli articoli 2, 3, comma 1, 4,comma 1, 5, comma 1, e 6 del d.l 16-05-94,n. 

293, convertito , con modificazioni, dalla legge 15-07-94, n. 444. 

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la 

mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione 

consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lett. 

D). 

3. Il revisore cessa dall’incarico per : 

a) scadenza del mandato;  

b) dimissioni volontarie; 

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un 

periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’Ente. 

DATO ATTO che il revisore in carica scade il 15/12/2010 e che è pervenuta la seguente 

istanza : 

 Mario BRA NCALE , nato a Sant’Arcangelo, il 04.03.1962; 

Il Sindaco precisa che è nominabile chiunque risulti iscritto all’Ordine dei Dottori 

commercialisti, dei Ragionieri od iscritto all’albo dei revisori contabili; 

 

Per quanto premesso; 

 

con votazione unanime nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare revisore dei conti per il triennio 2010/2013, e con decorrenza dalla 



data del 16/12/2010, il Dr. Mario BRANCALE, nato a Sant’Arcangelo il 

04.03.1962, iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti di Potenza ; 

2. Di corrispondere al suddetto professionista il compenso previsto dalla normativa 

vigente, così determinato: 

a) compenso base (D.M. 20-05-05) € 3.450,00, oltre cap e iva e rimborsi spesa; 

      3.  La spesa è fronteggiata con la previsione nel bilancio pluriennale 2010/2012 al         

 T.1  F. 1 S. 2 I. 3 – ex-cap. 107 – “Spese per il servizio del Revisore dei Conti”. 

 

Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – co. 4 – del TUEL n. 267/00 e ss.mm.ii.  

 

       

  


