
C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: http://www.provincia.fr.it

PROVINCIA DI FROSINONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 1 del 11/02/2019
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il giorno 11 febbraio 2019, alle ore 12:38 e seguenti, a seguito di avviso comunicato a tutti 
i Consiglieri Provinciali a norma di legge e di statuto, nella sala delle adunanze, si è riunito 
il Consiglio Provinciale di Frosinone, in sessione ordinaria, seduta di 1a convocazione.

N° NOMINATIVO FUNZIONE P A
1 POMPEO ANTONIO Presidente della Provincia X
2 ALFIERI DOMENICO Consigliere Provinciale X  
3 COSTANTINI ANGELO Consigliere Provinciale X  
4 CINELLI ANTONIO Consigliere Provinciale  X
5 CAPERNA GERMANO Consigliere Provinciale X  
6 CHIUSAROLI ROSSELLA Consigliere Provinciale X  
7 DI NOTA ANTONIO Consigliere Provinciale X  
8 MAGLIOCCHETTI DANILO Consigliere Provinciale X  
9 MIGNANELLI MASSIMILIANO Consigliere Provinciale X  

10 QUADRINI GIANLUCA Consigliere Provinciale X  
11 QUADRINI MASSIMILIANO Consigliere Provinciale X  
12 ROTONDO ANSELMO Consigliere Provinciale X  
13 VACANA LUIGI Consigliere Provinciale X  

Presenti n. 11                                                                                                                    Assenti n. 2 

Presiede la seduta: Luigi Vacana – Presidente -

Assiste alla seduta: Dott. Sbardella Marco – Vice Segretario Generale 

Il consigliere delegato, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti per rendere valida 
la seduta, sulla base dell’appello effettuato dal Vice Segretario, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.
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Il Consigliere delegato alla Presidenza del Consiglio, Dott. Luigi Vacana, relaziona sulla proposta.

Si dà atto che durante la relazione entra il Presidente Pompeo. Presenti n. 12.

Sull’argomento intervengono i Consiglieri Rotondo, Di Nota, Mignanelli, Magliocchetti, Quadrini 
Gianluca, il dirigente del Settore Economico Finanziario Dott. Andrea Di Sora e il Consigliere 
Alfieri. Interviene, inoltre, il Presidente Pompeo il quale propone  di sospendere il Consiglio per 5 
minuti, così come riportato nel processo verbale della odierna seduta.

Il Consiglio Provinciale, all’unanimità, sospende la seduta alle ore 13:05.

Alle ore 13:22 riprendono i lavori del Consiglio.

Il Vice Segretario Generale, Dott. Marco Sbardella procede all’appello nominale, a seguito del 
quale risultano presenti n. 11 consiglieri oltre al Presidente Pompeo.   

Prendono la parola il Presidente Pompeo, il Dott. Andrea Di Sora, i Consiglieri Rotondo e 
Chiusaroli, così come riportato nel processo verbale della odierna seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso: 

- che l’ultimo Collegio dei Revisori è stato nominato con propria deliberazione C.P. n. 36/2015 
immediatamente eseguibile, per il periodo 2015/2018, oltre il regime di prorogatio, ai sensi 
dell’art. 235 del T.U. richiamato;

- che le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’art. 16, comma 25 del D.L. 13 
agosto 2011 n. 138, il quale ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto Legge, i revisori dei conti degli 
Enti Locali siano 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 D.Lgs. 
39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato il 
Regolamento di attuazione dell’art. 16 comma 25 D.L. 138/2011 sopracitato recante le 
specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economica-finanziaria;

- che il decreto del ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il 
contenuto dell’elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l’inserimento nel suddetto 
elenco, all’art. 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell’elenco, il 
Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la 
data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di 
incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 ed 
ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei 
revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011.

- Che l’art. 1 c. 3 del regolamento sopra citato lett. c indica i campi con popolazione pari o 
superiore a 15.000 abitanti, nonché Province appartengono alla FASCIA 3;
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Considerato:

- che con comunicazione prot. n. 54490 in data 08/11/2018 la Provincia di Frosinone, ai sensi 
dell’art. 5 del regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Frosinone la scadenza dell’incarico del proprio organo di 
revisione economico-finanziaria costituito da n. 3 componenti;

- che, in data 11/01/2019,si è svolto, in seduta pubblica alla presenza del Dott. Raio Ernesto 
(vice-prefetto) e del Sig. Iannarilli Marco (Ass.te Amm.vo) presso la sede della Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, il procedimento di estrazione a sorte dei 
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente;

- sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:

 Di Nicuolo Lorenzo
 Del Giovine Tonino 
 Martini Lara 
 Gaibisso Paola 
 Di Paola Pierfrancesco 
 Brugnoli Pietro 
 Marangon Emma 
 Taddei Maurizio 
 Magalotti Simona 

- che ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il Consiglio 
Provinciale nomina quale organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali 
cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 T.U.O.E.L. o di altri impedimenti previsti 
dagli articoli 235 e 238 T.U.O.E.L. ovvero in caso di eventuale rinuncia;

- che i tre revisori estratti hanno inviato alla Provincia di Frosinone le dichiarazioni di 
accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal 
comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.O.E.L.), nonché le 
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso altri enti locali, per la nomina delle 
funzioni di Presidente all’interno dell’organo di Revisione contabile dell’Ente;

- che alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono conservate agli atti), le 
funzioni di Presidente del Collegio dei revisori saranno svolte dal Dott. Del Giovine 
Tonino,secondo revisore estratto, così come previsto dall’art. 6 del Decreto del Ministero 
dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, il quale disciplina che “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 
maggiori dimensione demografica degli enti presso i quali ha già volto l’incarico”.

Visto l’art.3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 che prevede ai 
componenti 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 al sede dell’ente 
per lo svolgimento delle proprie funzioni nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo 
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
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Considerato che ai componenti dell’organo di revisione 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. Ogni altra spesa di trasferta è ricompresa nella determinazione della indennità annua.

Dato infine atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di 
contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo 
svolgimento dell’attività dell’organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito 
di idonea documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, 
Dott. Fabio Martino Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
Economico Finanziario Dott. Andrea Di Sora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla scorta della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha riportato il seguente 
risultato: 
Presenti         n. 12
Votanti         n. 11
Favorevoli    n. 10
Contrari        n.  1 (Rotondo)
Astenuti       n.  1 (Alfieri)
    

DELIBERA

- di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi 
i requisiti per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, avvenuta in seduta pubblica il 
giorno 11/01/2019 dalle ore 11,30, con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 
febbraio 2012 n. 23;

- di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e 
autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 
238 del T.U.O.E.L. n. 267/2000;

- di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Frosinone 
per il triennio 1/2019 – 1/2022:

● Del Giovine Tonino  – Presidente.
● Di Nicuolo Lorenzo – Componente.
● Martini Lara – Componente.
- di determinare in euro 35.910,00 l’indennità annua per il Presidente e in euro 23.940,00 

l’indennità annua per gli altri componenti del collegio, per un totale annuo di euro 83.790,00 
oltre oneri previdenziali ed Iva, tenuto conto che l’Osservatorio del Viminale, nonostante 
non risultano previsti limiti minimi, chiede agli enti di non andare sotto la soglia prevista per 
la fascia demografica immediatamente più bassa rispetto a quella dell’ente interessato, in 
particolare la Provincia di Frosinone appartiene alle Province con oltre 400.000 abitanti per 
cui è previsto un compenso annuo base di € 27.650,00, mentre per la fascia immediatamente 
inferiore è previsto un compenso annuo base di € 23.940,00.
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In considerazione dell’applicazione della Legge Delrio 56/2014 e dei notevoli tagli che sono 
stati applicati agli enti di area vasta il Ns Ente intende applicare la misura del compenso 
annuo base di € 23.940,00;

- di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, ogni altra spesa di trasferta essendo 
ricompresa nella determinazione della indennità annua:

a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di 

benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del 
singolo professionista dalla sede della Provincia di Frosinone (chilometri risultanti per il 
viaggio di andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale 
e parcheggio;

c) 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;

d) il rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non 
può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto 
degli oneri fiscali e contributivi;

e) di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente responsabile del Settore 
Risorse Finanziarie si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa;

f) di comunicare il contenuto della presente ai soggetti interessati e trasmettere alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone copia della presente deliberazione. 

Inoltre,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha riportato il seguente risultato:

Presenti        n. 12
Votanti         n. 11
Favorevoli    n. 10
Contrari        n.  1(Rotondo)
Astenuti        n.  1(Alfieri)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000.

Documento firmato digitalmente da
VACANA LUIGI
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