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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE  DI BARANO 
D'ISCHIA PER IL TRIENNIO 2013/2015 DEL DOTT. CRISTO FORO VILLANO, GIUSTA 
VERBALE DELLA PRFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITO RIALE DEL 
GOVERNO DEL 15.7.2013. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi sei del mese di Agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, 
previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima 
convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Assessore Assente                                           
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Assessore Assente                                           
6 MATTERA CARMELO Assessore Assente                                           
7 ZANGHI MARIO Assessore                                         Assente                                           
8 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                                  Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Assessore                                                  Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Assessore                                                  Presente                                          
11 BUONO ANTONIO assessore                                      Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 



Il Sindaco introduce l’argomento posto all’o.d.g.. 
 
Non essendovi richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula, 
il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 6 
VOTI FAVOREVOLI 6 
 
Per l’effetto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 234, comma 3, così 
come modificato dal comma 732, art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 il 
quale testualmente recita: “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 da Consiglio dell’unione dei Comuni o dall’assemblea della 
comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti 
di cui al comma 2”;  
 
Visto l’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 
148/2011, il quale stabilisce che: “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo 
di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i 
revisori dei conti degli enti locali sono 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 decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati 
nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi (…)”, 
successivamente modificato con l’art. 29, comma 11-bis del D.L. n°216 del 
29.12.2011, come convertito dalla Legge n°14 del 24.02.2012, che ha 
prorogato l’applicazione del comma 25 di nove mesi; 
 

Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno n°7/2012 in data 
05.04.5012 con cui viene stabilito che, nelle more dell’avvio effettivo del 
nuovo procedimento, di cui all’art. 5 del sopracitato regolamento, che sarà 
reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 



“gli organi di revisione in scadenza proseguono la propria attività per giorni 
45 con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad 
essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. Del D.Lgs. 
n°267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della 
nuova procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di 
estrazione dall’elenco con le modalità previste dal Regolamento”; 
 
Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 29.11.2012 che ha dato avvio 
alla nuova procedura di nomina dei Revisori dei Conti a partire dal 
10.12.2012; 
 
Dato atto che: 

- con nota prot. n°4984 del 27.06.13 veniva comunicata alla Prefettura di  
Napoli la data del 15.06.2013 quale scadenza dall’incarico di Revisore 
dei conti di questo Comune; 

 

Viste: 
- la nota n°42701 del 09.07.2013 della Prefettura di Napoli con cui è 

stata data comunicazione all’Ente della seduta del procedimento di 
estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione 
economico-finanziaria del Comune di Barano d’Ischia; 

 
Visto il verbale della Prefettura di Napoli del 15.07.2013, trasmesso a questo 
ente a mani della Dott.ssa Maria Rosaria Di Iorio, Assessore comunale, dal 
quale risultano estratti nell’ordine tre nominativi: 
a) VILLANO Cristoforo primo revisore estratto, 
b) PIANESE Rita secondo revisore estratto, 
c) DEL VECCHIO  Goffredo terzo revisore estratto; 
 
Acquisita agli atti la disponibilità del primo nominativo estratto, Dr. VILLANO 
Cristoforo, all’accettazione dell’incarico di Revisore dei conti presso il Comune 
di Barano d’Ischia per il triennio 2013/2015, giusta nota a mezzo PEC del 
21.07.2013 con cui il medesimo Dr. VILLANO comunicava all’Ente il proprio 
curriculum vitae, la disponibilità all’accettazione della nomina e la 
dichiarazione di cui all’art. 238 e seguenti del D.Lgs. n°267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

Dato atto che il comma 7 dell’art. 241 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., 
dispone che “L’Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la 
stessa delibera di nomina”; 
 



Visto il D.M. 20.05.2005 DEL Ministero degli Interni avente ad oggetto 
“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante 
ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”; 
 
Tenuto conto dell’ulteriore riduzione del compenso spettante prevista 
dall’art. 6, comma 3 del D.L. n°78/2010, convertito in L. n°122 del 
30.07.2010; 
 
Ritenuto inoltre doversi riconoscere al Revisore dei conti il rimborso delle 
spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede 
del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto 
dall’art. 3 del citato D.M. del 20.05.2005 e secondo quanto stabilito con D.M. 
4.8.2011; 
 
Ritenuto altresì stabilire che il rimborso delle spese di viaggio di cui sopra, 
in assenza di specifici riferimenti normativi se non generici, vada effettuato 
come segue: 

1. le spese effettivamente sostenute e documentate (ad es. utilizzo mezzi 
di trasporto pubblici, pedaggi autostradali ecc.) vanno rimborsate per 
intero in esenzione di tassazione. 

2. nel caso di utilizzo di automezzo proprio il rimborso avverrà mediante 
utilizzo delle tabelle A.C.I. per km. percorso dalla residenza del 
Revisore alla sede del Comune di Barano d’Ischia, eventualmente 
soggetto a tassazione ove previsto dalla normativa vigente. 

 

Visti inoltre: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.; 
- l’art. 16, comma 25 del D.L. n°138/2011, convertito in Legge 

n°148/2011; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno n°23 del 15/02/2012 ad oggetto: 

“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco 
dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di 
revisione economico-finanziario; 

- la Circolare del Ministero dell’Interno n°7 del 5 aprile 2012 relativa al 
D.M. n°23/2012 sopracitato; 

- il D.M. 4.8.2011; 
 
Visti: 



- Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 e 147 bis del TUEL 267/2000; 

- Parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000;  

 
Ad unanimità di voti favorevoli;        
   
 

DELIBERA 

 
1. Di nominare, a seguito di estrazione a sorte del nominativo da parte  della 
Prefettura di Napoli, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n°138/2011, convertito in 
Legge 14 settembre 2011 n°148, quale Revisore unico dei Conti del Comune 
di Barano d’Ischia per il triennio 2013/2015, il Dr. Cristoforo VILLANO, nato a 
Caserta  il 07 novembre 1960, con Studio in Via Maddalena 19 – 81100 
Caserta, iscritto al n°478/ Sezione A dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed 
esperti contabili di Caserta; 
 
2. Di corrispondere al revisore un compenso annuo pari ad €. 6.000,00, 
comprensivo di tutti gli oneri, oltre al rimborso forfettario delle spese di 
accesso  preventivato per il corrente esercizio 2013 in €. 1.000,00 per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede del comune per lo svolgimento 
delle proprie funzioni e calcolato come segue: 

• le spese effettivamente sostenute e documentate (ad es. utilizzo mezzi 
di trasporto pubblici, pedaggi autostradali ecc.) vanno rimborsate per 
intero in esenzione di tassazione. 

• nel caso di utilizzo di automezzo proprio il rimborso avverrà mediante 
utilizzo delle tabelle A.C.I. per km. percorso dalla residenza del 
Revisore alla sede del Comune di Barano d’Ischia, eventualmente 
soggetto a tassazione ove previsto dalla normativa vigente. 

3. Di dare atto che al relativo impegno della spesa annua complessiva 
prevista in €. 6.000,00 provvederà, ad avvenuta esecutività del presente atto 
con propria determinazione il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 
mediante imputazione all’intervento 1010103 cap. 34/01 del redigendo 
Bilancio di Previsione 2013 e per gli esercizi successivi a valere sul medesimo 
intervento di spesa del Bilancio Pluriennale 2012/2014; 
 
4. Di comunicare il presente atto al Revisore dei Conti Dr. Cristoforo 
VILLANO, con Studio in Via Maddalena n. 19 – 81100 Caserta; 
 



5. Di trasmette copia del presente deliberato, ad avvenuta esecutività, per 
opportuna conoscenza, alla Prefettura di Napoli; 
 
6. Di comunicare, entro venti giorni dall’avvenuta esecutività della presente 
deliberazione di nomina, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del Testo Unico Enti 
Locali D. Lgs.  n°267/2000, il nominativo del nuovo Revisore dei Conti al 
soggetto affidatario del Servizio di Tesoreria comunale; 
 
7. Di dichiarare , con successiva e separata votazione resa per alzata di 
mano, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  7/08/2013 al 22/08/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


