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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

 
ORIGINALE        COPIA  X 

 
 
 

 

 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 18.30, si è riunito il 
suddetto Consiglio dell’Unione, in seduta ordinaria ed in 2^ convocazione, convocata dal Presidente 
con avviso scritto. Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori : 

 
N° COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

01 SCALFARO Francesco PRESIDENTE x  

02 GIAMPA’ Domenico Sindaco x  

03 PAONE Salvatore “ x  

04 SERRATORE Ferdinando “ x  

05 AZZARITO Loretta Consigliere  x 

06 SERIO Domenico “ x  

07 PAPATOLO Caterina “  x 

08 DE SIMONE Bernardino “ x  

09 ALOE Monica “  x 

10 CILIBERTO Antonio “  x 

11 SERRATORE Giuseppe “  x 

12 FODARO Francesco “  x 

13 SCOLLATO Danilo “ x  

14 CANTAFIO Raffaele “  x 

15 CASTANO’ Raffaele “  x 

16 AMANTEA Galdino Dario “  x 

   TOTALE 7 9 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario p.t. dell’Unione avv. Cinzia SANDULLI. Il Dr. Francesco SCALFARO 
presiede la seduta e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta stessa per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 26.  
 
 
 
 

N. 16 del 27/09/2021 

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 6 DEL 
20.05.2021 AD OGGETTO “NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2021/2024” 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

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; 

 l’articolo 235, comma 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; 

 

Atteso che questa Unione, avendo alla data del 31 dicembre 2019 (penultimo esercizio precedente) una 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti; 

 

Visto la deliberazione oggetto di modifica con la quale si disponeva di   attribuire  al Revisore dei Conti il 

compenso pari ad euro 7.100/00 annui oltre maggiorazioni di legge se ed in quanto dovute, oneri fiscali e Iva, 

se dovuta, inclusi, imputando la spesa al capitolo 34 (Codice bilancio 1.01-1.03) “Trattamento economico 

(Revisore unico dei Conti)”, del Bilancio di previsione 2021, in corso di redazione e pluriennale 2021/2024; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018, art. 1 e l’allegata tabella A; 

 

Considerato che l’Unione dei Comuni appartiene alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti e che la 

medesima tabella indica un compenso base annuo lordo pari a euro 10.150,00; 

 

Che di conseguenza sii aumenta il compenso precedentemente attribuito con la deliberazione di cui in oggetto 

per euro 3.050,00, per raggiungere la somma complessiva di euro 10.150,00; 

 

Considerato che il rateo che sarà maturato dal Dott. Amore Cristian, in quanto revisore dell’ente a far data dal 

20.05.2021 e sino al 31.12.2021 è pari ad euro 6.220,89 e che il capitolo di spesa risulta capiente rispetto a 

tale spesa; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 

 

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

 

Con voti: unanimità, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1) di modificare la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 20.05.2021 e di attribuire  al Revisore 

dei Conti il compenso pari ad euro 10.150/00 annui oltre maggiorazioni di legge se ed in quanto 

dovute, oneri fiscali e Iva, se dovuta, inclusi, imputando la spesa al capitolo 34 (Codice bilancio 1.01-



1.03) “Trattamento economico (Revisore unico dei Conti)”, del Bilancio di previsione 2021, in corso di 

redazione e pluriennale 2021/2024; 

 

2) Rimborso spese documentate di viaggio effettivamente sostenute, pari ad 1/5 del costo della benzina, 

per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come 

previsto dal D. M. 20.05.2005; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione, all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

F. to  Dr. Agr. Francesco Scalfaro                                     F.to  Avv. Cinzia Sandulli 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, per quindici giorni 

consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T. U.  

267/200; 

 

  Il Segretario Comunale 

  F.to Avv. Cinzia Sandulli 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Cinzia Sandulli 

 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Cinzia Sandulli 

 

 


