COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 133 del 31/08/2016
OGGETTO
NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016-2019.
L’anno duemilasedici addì .trentuno del mese di agosto alle ore 18:43 nella sala Consiliare del
Palazzo di Città,previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è riunito
il Consiglio Comunale, in via ordinaria. Alla trattazione dell’argomento riportato risultano presenti
o assenti i consiglieri
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Presenti 23 Assenti 2
Presiede il Sig. De Palma Gaetano nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia
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Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento in oggetto, dà la parola all’Assessore
alla Programmazione e al Bilancio, Dr. Michele Daucelli, che relaziona sul
provvedimento.
Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Ricci, Ciccarone, Damascelli, il
Segretario Generale, Dr. Salvatore Bonasia, il Responsabile del Servizio Ragioneria,
Dr.ssa Nadia Palmieri, giusta Verbale Consiglio Comunale n. 132 del 31/08/2016.
= Ore 18:22
Componenti il Consiglio presenti n. 23
“

“

“

assenti n. 2 (Schettini, Labianca).

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione,
in uno agli allegati, che viene approvata all’unanimità dei presenti, con n. 23 voti
favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Modugno, Ricatti, Valeriano, Mundo, Gala,
Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Febbrile, Carelli, Patierno, Pafetta, D’Acciò,
Maiorano, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 23
componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano.
Successivamente, il Presidente pone lo stesso provvedimento a votazione per
l’immediata eseguibilità, che viene approvata all’unanimità dei presenti, con n. 23
voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Modugno, Ricatti, Valeriano, Mundo, Gala,
Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Febbrile, Carelli, Patierno, Pafetta, D’Acciò,
Maiorano, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 23
componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il T.U. n. 267 del 18.8.2000, artt. 234 e seguenti, e il Regolamento di contabilità,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.146 del 14/11/97 e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28/1/2013, artt.99
e seguenti, prevedono che la revisione economica – finanziaria della gestione
dei Comuni sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri
eletti dal Consiglio Comunale;
- ai sensi della normativa sopraccitata i revisori restano in carica tre anni e sono
rieleggibili per una sola volta;
- l’attuale Collegio dei Revisori è stato eletto con Deliberazione C.C. n.64 del
10/07/2013, e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del
28/10/2013 di modifica, esecutive ai sensi di legge, per il triennio 2013/2016
con scadenza il 29/06/2013 e, in applicazione dell’articolo 235, comma 1 del
T.U.E.L., per tale organo opera l’istituto della cosiddetta prorogatio per il
periodo di 45 giorni;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 dell’8/7/2016, esecutiva
ai sensi di legge, è stata prorogata la scadenza del Collegio nominato con la
citata deliberazione n.64 del 10/07/2013 e con la successiva n.81 del
28/10/2013, per ulteriori 45 giorni dalla data di scadenza del loro mandato, ai
sensi dell’art.235, comma 1, del D.lgs.267/2000, il quale richiama le
disposizioni in materia di proroga di organi amministrativi previste del D.L.
n.293 del 16/05/1994, convertito in legge n.444 del 15/07/1994;
- le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite dall’articolo 16, comma 25,
del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge n. 148 del
14/9/2011, 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. n. 39/2010, nonché
gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012 è stato
adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 16, comma 25, D. L.
138/2011 sopracitato recante le specifiche modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziaria;
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- 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'articolo 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.
Considerato che:
- con nota prot. n.28522 in data 7/7/2016, questo Ente, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento di cui al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Bari la scadenza dell’incarico del proprio organo di
revisione economico-finanziaria costituito da n. 3 componenti e la proroga
dello stesso per ulteriori 45 giorni , sino al 23/8/2016;
- in data 8/7/2016 si è svolta in seduta pubblica alla presenza del Delegato del
Prefetto Dott.ssa Rosa Maria Padovano e dell’Assessore Dott. Michele
Daucelli all’uopo delegato dal Sindaco , presso la sede della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Bari, il procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria;
- sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi:
1° Iannacone Ciro, designato per la nomina;
2° Resta Patrizio, designato per la nomina;
3° Frattaruolo Matteo, designato per la nomina;
4° Sgobba Giovanni, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
5° Aspromonte Luigi, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
6° Montefusco Tommaso, per eventuali rinuncia o impedimento dei
designati;
7° De Chirico Michele, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
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8° Fabbiano Cosimo, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
9° Salerno Giovanni, per eventuali rinuncia o impedimento dei designati.
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al
D.M. n.23/2012 il Consiglio Comunale nomina quale organo di revisione i
soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui
all’articolo 236 T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238
T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale rinuncia;
- all’amministrazione comunale sono pervenute la dichiarazione 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.E.L.),
nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;
Visto 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;

Considerato che :
- con nota prot.29871 del 20/09/2013 è stato chiesto alla Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo di Bari
Area II – Enti Locali di voler
esprimere il proprio orientamento sulla corretta interpretazione da dare alla
frase “aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti
locali” contenuta nel primo comma dell’art.6 del D.M. dell’Interno n.23 del
2012, ovvero se tale frase deve essere intesa nel senso che per attribuire le
funzioni di presidente del Collegio dei Revisori bisogna tener conto solo degli
incarichi effettivamente svolti senza considerare quelli in corso di svolgimento
oppure, così come ha operato il Consiglio Comunale di Bitonto, se devono
essere inclusi anche quelli in corso di svolgimento;

- con nota prot.37945/13.2 Area II Enti Locali del 26/09/2013 la Prefettura di
Bari – Ufficio Territoriale del Governo a firma della Dirigente dell’Area
Raccordo con gli Enti Locali – consultazioni elettorali, indirizzata al Sindaco di
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questo Comune, ha comunicato il proprio orientamento sull’argomento nei
termini di seguito riportati:

<< Con riferimento alla nota n. 29871 del 20 settembre scorso, concernente
l’oggetto, in applicazione dell’art. 6 del Decreto del Ministro dell’Interno n. 23
del 15 febbraio 2012, le funzioni di Presidente del Collegio saranno svolte dal
Revisore che ha ricoperto il maggior numero di incarichi escludendo quelli in
itinere.
Nel caso in cui i Revisori abbiano ricoperto un egual numero di incarichi, ha
rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali essi
sono stati svolti >>;
Atteso che il revisore il quale, sulla base della documentazione acquisita agli
atti, ha svolto lo stesso numero di incarichi in enti di maggiore dimensione
demografica risulta essere il Dott. Matteo Frattaruolo;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti così
composto:

Nominativo
Dott. Frattaruolo Matteo

Funzioni
Presidente

Dott. Iannacone Ciro

Componente

Dott. Resta Patrizio

Componente

Visto che:
- con la stessa deliberazione di nomina va fissato il compenso base annuo
lordo,spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente, nel limite massimo di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del
20/05/2005, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04/06/2005 ;
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- per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241
del T.U.E.L.267/2000:
o al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno ,di
concerto con il Ministero del Tesoro, sono fissati i limiti massimi del
compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente;
o al comma 2 prevede che 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'articolo 239;
o al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al
comma 1, 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;
o al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia
aumentato di un ulteriore 50 per cento;
- con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con
il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del
compenso spettante ai Revisori dei conti degli enti locali;

- che a norma dell'art. 156 del TUEL sulla base della popolazione residente calcolata
alla fine del penultimo anno precedente - popolazione residente al 31/12/2014 n.
55.644 abitanti - l’ente rientra tra quelli di classe H), quale fascia demografica di cui
alle Tabelle A, B e C allegate al predetto D.M. del 20/05/2005;

- che, poiché la spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dal bilancio di
previsione 2016/2018 – annualità 2016-, ultimo bilancio approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n. 104 del 30.05.2016, pari a Euro 818,24= (Euro
45.569.586,99/n. abitanti 55.692 è superiore alla media nazionale per la fascia
demografica di classe H) di cui alla Tabella B, allegata al D.M. 20/05/2005, pari a
Euro 724,00=, spetta la maggiorazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del predetto
decreto;
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- che, poiché la spesa per investimento annuale pro-capite, desumibile dal bilancio di
previsione 2016/2018 – annualità 2016-, ultimo bilancio approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n. 104 del 30.05.2016, pari a Euro 67,46 = (Euro 3.757.065,76
/n. abitanti 55.692 è inferiore alla media nazionale per la fascia demografica di classe
H) di cui alla Tabella C, allegata al D.M. 20/05/2005, pari a Euro 297,00=, non spetta
la maggiorazione fino ad un massimo del 10% di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del
predetto decreto;

- che il Collegio dei Revisori dovrà svolgere regolarmente le funzioni previste
dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art .3 del D.L. 174 del
10/10/2012, convertito in legge n. 213 del 7/12/2012, dallo Statuto, dal Regolamento
di Contabilità, dalle norme vigenti nonché da quelle che potranno essere emanate;

che il Collegio dei Revisori dovrà svolgere le ulteriori funzioni di cui all'art. 103 del
regolamento di contabilità così come previsto dal successivo art. 109 comma 1 dello
stesso regolamento, rispetto a quelle previste dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

che quando la funzione di revisione economico - finanziaria è esercitata dal collegio
dei revisori il compenso è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50% ai
sensi dell’art. 241, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO per quanto innanzi determinare il compenso annuo spettante ai revisori
di questo Ente come segue:

INDENNITA' DI OGNI COMPONENTE (due)

Compenso base

€

10.020,00

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005

€

1.002,00
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TOTALE COMPENSO ANNUO PER
COMPONENTE DEL COLLEGIO

€

11.022,00

oltre iva ed accessori di legge

INDENNITA' PRESIDENTE

Compenso base

€

10.020,00

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005

Maggiorazione 50% per il presidente ex art.

€

1.002,00

€

11.022,00

€

5.511,00

€

16.533,00

241, comma 4, D. Lgs. 267/2000
TOTALE COMPENSO PER IL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO
oltre iva ed accessori di legge;

VISTO che:
- ai fini della determinazione dell'indennità spettante al Collegio dei Revisori sino al
31 dicembre 2016 è necessario considerare il disposto del Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in Legge n.122/2010, "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Tale Decreto, all'articolo 6,
comma 3, prescrive che, << …a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque, denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti
ai sensi del presente comma………………..>>;
- a tal proposito si precisa che il parere del 25 gennaio 2011 della Sezione regionale
lombarda della Corte dei Conti, sull'interpretazione dell'articolo 6, comma 3, ha
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chiarito che la volontà del legislatore di introdurre un meccanismo automatico e
generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di "organi collegiali
comunque denominati", senza distinzioni, comprende anche i componenti il Collegio
dei Revisori dei Conti;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Autonomie n.
29/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015, ha ribadito l’applicabilità della
suddetta riduzione ai compensi spettanti agli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali, tenuto conto anche dell’uniforme orientamento espresso
dalle sezioni regionali di controllo;

pertanto, l'indennità annua spettante al Collegio per il 2016 risulta essere la
seguente:
-

INDENNITA' DI OGNI COMPONENTE (due)

Compenso base

A detrarre riduzione del 10% , art.6, c.3, D.L.78/2010
conv. in Legge n. 122/2010

€

- €

10.020,00

1. 002,00

€

9.018,00

€

901,80

€

9.919,80

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005
TOTALE COMPENSO ANNUO PER
COMPONENTE DEL COLLEGIO
oltre iva ed accessori di legge

INDENNITA' PRESIDENTE

Compenso base

A detrarre riduzione del 10% art.6, c.3, D.L.78/2010

€

- €

10.020,00

1. 002,00
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conv. in Legge n. 122/2010

€

9.018,00

€

901,80

€

9.919,80

€

4.959,90

€

14.879,70

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005

Maggiorazione 50% per il presidente ex art.
241, comma 4, D. Lgs. 267/2000
TOTALE COMPENSO PER IL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO
oltre iva ed accessori di legge;

RITENUTO, inoltre, di riconoscere, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20/05/2005, ai
componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria
residenza al di fuori del Comune di Bitonto 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, rimborso che viene determinato
come segue:
nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato del biglietto di
seconda classe;
nel caso di utilizzo di mezzo proprio, 1/5 del prezzo della benzina;
RITENUTO, altresì, di riconoscere che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20/05/2005, 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, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n.
267/2000, <<non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito
ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi >>;

ACCERTATO, infine, che la spesa complessiva, relativa al compenso per il periodo
di durata in carica ammonta a complessivi €. 145.207,95 (compreso IVA e cassa
previdenziale), che trova regolare copertura nel Bilancio pluriennale 2016/2018
risulta così suddivisa:

- per € 14.683,95

anno 2016
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- per € 48.946,50

anno 2017

- per € 48.946,50

anno 2018

- per € 32.631,00

anno 2019

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati espressi
dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 99 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTI gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.M.- Ministero dell'Interno 20/05/2005;
VISTO il D.M. Ministero dell’interno 15/2/2012 ,n. 23;
VISTO il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213;
Con n. 23 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Modugno, Ricatti, Valeriano,
Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Febbrile, Carelli, Patierno,
Pafetta, D’Acciò, Maiorano, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella,
Toscano) su n. 23 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano,
come accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) di prendere atto dell’esito del sorteggio dei componenti del collegio dei Revisori
presso la Prefettura di Bari nel giorno 8/7/2016, ai sensi del Decreto del Ministro
dell’interno 15/2/2012 n.23, come da verbale agli atti di questo Servizio;

2) di nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per il
triennio 2016-2019, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto nel modo
seguente:
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Nominativo
Dott. Frattaruolo Matteo

Funzioni
Presidente

Dott. Iannacone Ciro

Componente

Dott. Resta Patrizio

Componente

3) di prendere atto delle dichiarazioni rilasciate dal Dott. Matteo Frattaruolo, Dott.
Ciro Iannacone e dal Dott. Patrizio Resta, del possesso dei requisiti di legge,
dell'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità, del rispetto dei limiti
all'affidamento di incarichi, a norma dell'art. 83 dello statuto comunale, degli articoli
236 e 238 del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità nonché del numero di
incarichi svolti presso altri enti locali e della densità demografica degli stessi;

4) di dare atto che il Collegio dei Revisori svolgerà le funzioni previste dall’art. 239
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art .3 del D.L. 174 del 10/10/2012
convertito in legge n. 213 del 7/12/2012, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di
Contabilità, dalle norme vigenti e da quelle successive che potrebbero essere
emanate;

5) di dare atto che il compenso annuo spettante ai revisori di questo ente
determinato come segue:

è

INDENNITA' DI OGNI COMPONENTE (due)

Compenso base

€

10.020,00

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005

€

1.002,00

€

11.022,00

TOTALE COMPENSO ANNUO PER
COMPONENTE DEL COLLEGIO

oltre iva ed accessori di legge
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INDENNITA' PRESIDENTE

Compenso base

€

10.020,00

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005

Maggiorazione 50% per il presidente ex art.

€

1.002,00

€

11.022,00

€

5.511,00

€

16.533,00

241, comma 4, D. Lgs. 267/2000
TOTALE COMPENSO PER IL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO
oltre iva ed accessori di legge;

6) di dare atto, altresì, per l’anno 2016, per effetto della riduzione del 10% prevista
dall’art.6, comma 1, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010, il compenso
annuo spettante al collegio dei revisori è così rideterminato :

INDENNITA' DI OGNI COMPONENTE (due)

Compenso base

A detrarre riduzione del 10% , art.6, c.3, D.L.78/2010
conv. in Legge n. 122/2010

€

- €

10.020,00

1. 002,00

€

9.018,00

€

901,80

€

9.919,80

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005
TOTALE COMPENSO ANNUO PER
COMPONENTE DEL COLLEGIO
oltre iva ed accessori di legge
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INDENNITA' PRESIDENTE
Compenso base

A detrarre riduzione del 10% art.6, c.3, D.L.78/2010
conv. in Legge n. 122/2010

€

- €

10.020,00

1. 002,00

€

9.018,00

€

901,80

€

9.919,80

€

4.959,90

€

14.879,70

Maggiorazione 10%
ex art.1 lett. a) D.M.20/5/2005

Maggiorazione 50% per il presidente ex art.
241, comma 4, D. Lgs. 267/2000
TOTALE COMPENSO PER IL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO
oltre iva ed accessori di legge;

7) di riconoscere ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20/05/2005, ai componenti dell’organo
di revisione economico-finanziaria dell’Ente aventi la propria residenza al di fuori del
Comune di Bitonto 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, rimborso che viene determinato come segue:

nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, rimborso documentato del biglietto di
seconda classe;

nel caso di utilizzo di mezzo proprio, 1/5 del prezzo della benzina;

8) di dare atto che la spesa complessiva, relativa al compenso per il periodo di
durata in carica ammonta a complessivi € 145.207,95 (compreso IVA e cassa
previdenziale) che trova regolare copertura, negli esercizi 2016, 2017 e 2018 nel
Bilancio finanziario di previsione 2016/2018, nonché nel corrispondente esercizio
2019 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2017/2019, risulta così
suddivisa:
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- per € 14.683,95

anno 2016

- per € 48.946,50

anno 2017

- per € 48.946,50

anno 2018

- per € 32.631,00

anno 2019

9) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad assumere, con proprio
provvedimento, l'impegno di spesa all'atto dell'insediamento del Collegio designato,
in relazione alla rispettiva posizione tributaria e previdenziale dei componenti nonché
ai fini dell'eventuale rimborso delle spese;

10) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività
del presente provvedimento, i nominativi dei componenti del Collegio dei Revisori,
ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

11) di trasmettere alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bari copia della
presente deliberazione;
==============
 Su proposta del Presidente e con separata votazione unanime, con n. 23 voti
favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Modugno, Ricatti, Valeriano, Mundo, Gala,
Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Febbrile, Carelli, Patierno, Pafetta,
D’Acciò, Maiorano, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella,
Toscano) su n. 23 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di
mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare
De Palma Gaetano
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