
N. --1.!1. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 SETTEMBRE 2003 

Oggetto: COMUNICAZIONE DECRETO N. 56 DEL 31 LUGLIO 2003. 

L'anno duemilatre addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 12,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 27389 dell' 11.09.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinam~nto--ùegH-E:&.-:bL,":",D~_ .. ~ .. _._.~_._~ ... "_._. 
I , i/ ..... :." .' ... ,.... ..., .44' 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinc~ate \.c'ompestddal::-: 
l 

Presidente della Provincia' On. le Carmine NARDONE l 

MiehL ______ , ___ ., __ . 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 

2. ANGRISANI Rita 

3. BARRICELLA Raffaele 

4. BORRELLI Mario 

5. BOSCO Egidio 

6. BOZZI Giovanni 

7. CALZONE Antonio 

8. CAPOCEFALO Spartico 

9. CRETA Giuseppe 

lO. DE CIANNI Teodoro 

Il. DE GENNARO Giovanni 

12. DI MARIA Antonio 

Frane!seo 

13. FELEPPA 

14. GAGLIARDI 

15. GIALLONARDO Pietr~ I 

16. LAMPARELLI Giusfpe-- --------------_.-------- -.---------.- _ _ _ _ I 
17. LOMBARDI hcl~ 1 

18. MARCASCIANO Gian~anco I 

19. MAROTTA Mari~LT / 
20. MORTARUOLO Dom~ni~~-·-·---=..::.~~----) 

21. NAPOLITANO 

22. POZZUTO 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n =.;.....:2~4"---__ Consiglieri ed il 
Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri _.-----:./.:.-1 ______________________ _ 
Sonopre~ntiiRev~oridciCo~i __ ~/~/ _____________________ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA, 
Il Presidente, riconosciuto legale il num ero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà lettura della comunicazione allegata alla presente sotto il n. 1). Dà poi, 
la parola al Presidente NARDONE il quale, dopo aver richiamato 
brevemente il rispetto delle scadenze e dei dovuti adempimenti, dà lettura 
della risposta all'interpellanza presentata dal Consigliere BARRICELLA 
sul decreto di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al punto 4 
dell'o.d.g., che si allegano sotto i numeri 2) e 3). 

Sulla opportunità o meno di aprire il dibattito sulla comunicazione, 
atteso che il Regolamento non lo prevede espressamente - intervengono i 
Consiglieri MARCASCIANO - FELEPP A - RUBANO - LAMP ARELLI 
- DE CIANNI, come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 4). '" 1 

,.... ~', "'7""" 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. -------- Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO,/Zé5 SE1, 2003 

# 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

li .2 
IL RESPONSABILE D IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del, _______ _ 

Benevento lì,, ________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, U.......;..._,....;.-__ ..,.--__ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

1'- ,~'".-. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO COMUNICAZIONE DECRETO N.56 DEL 31 LUGLIO 2003. 

L'ESTENSORE L' IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ___ ~=-. __ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N.;{ A.~ 
Favorevoli N. 

.-!; SfT, ~O(:·, ontrari N.-
del . ~,3v . 

Su Relazione P « ( <> \ () f7 N"( ,-; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARI 

E DI COPERTURA FINANZIARlA REGISTRAZIONE CONTABIL 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPE A 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL. ____ _ 

Cap* ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



Premesso che l'argomento relativo al rinnovo del Collegio 

dei Revisori dei Conti é stato iscritto all'ordine del giorno dei 

Consigli Provinciali del 23, 25 e 31 luglio c.a , senza che venisse 

trattato; 

Ritenuto necessario procedere alla nomina del nuovo Organo 

di Revisione economico finanziari_a per il triennio 2003/2006 , 

Con decreto n. 56 del 31.07.2003 venivano nominati i Sigg.: 

- Presidente Dr. Carmine MASSARO (Revisore) 

- Componente Dr. Michele GROSSO (Dottore Comm.) 

" Dr. Domenico FERRARO (Ragioniere) 

."ei,~'''' 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ----
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE ---------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T. U. delle Leggi sull' Ordinamento degli EE .LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

\" .''''~'. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Prot. Gen.n. 2, W ?:J 4 {del 3 1 L U G. 2003 
N. _5 6 Registro dei Decreti 
N: .:> O f Registro Pubblicazione 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che ai sensi dell'art.234 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, l'Amministrazione 
Provinciale è tenuta ad eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui fanno parte un Revisore 
Contabile iscritto nell'apposito Registro, il quale assume le funzioni di Presidente,. un Dottore 
Commercialista ed un Ragioniere, iscritti nei rispettivi Albi Professionali. 

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno dei Consigli Provinciali 
del 23, 25 e 31 Luglio c.a. se·nza che venisse trattato. 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del nuovo· organo di Revisione Economico
Finanziaria per il triennio 2003-2006, perché l'attuale Collegio nominato con decreto prot.n.18475 
del 18.7.2000 scade ilI agosto 2003. 

ACCERTATO che ai sensi dell'art.4 del D.L. 16 maggio 1994 n.293, convertito in Legge 
444/94, qualora gli Organi Collegiali non procedono alla nomina entro i termini previsti dalle 
succitate disposizioni, la relativa competenza passa ai rispettivi Presidenti 

RITENUTO doversi provvedere, in ottemperanza al succitato artA 

DECRETA 

• . DI NOl\1INARE, come in effetti nomina, nel rispetto dell'art.234 e successivi del D.Lgs.18 
agosto 2000 n.267 , nonché dell'art.4 del D.L. 293/94, il Collegio dei Revisori dei Conti di 
questo Ente nelle persone dei Sigg.: 
Presidente Dr. Carmin~ MASSARO 
Componente Dr. Michele· ... GROSSO 
Componente Dr. Domenico FERRARO 

DISPONE 

N otifièare il presente decreto ai componenti nominati. 

(Revisore) 
(Dottore Commercialista) 
(Ragioniere) 

Porre quale comunicazione all'ordine del giorno della 10 seduta utile del Consiglio 
Provinciale. 

MANDA 

al Segretario Generale per gli a~,PtUG~ 200~uenziali 

Dalla Rocca dei Rettori, lì _______ _ 



· . . ... . 3 1 LUS. 2003 
Il presente decreto VIene pubbllcato per qUIndIcI gIornI consecutivi dal al 

15 AG~ t1
nU3 

Benevento, lì .. ~ tt u G. 2003 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica. 

Lì, 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile. 

Lì, 

VICE SEG~=. GENERALE 
Drosergi0 LO 

Ina COLARUSSO -
/ 

// 

Il Dirigente del Settore FINANZE 

E CONTRO~:.c.J. ~OMICO 

-DroS~LLO-



''\ -2) 

;-_.-:"':"": ."-:-_.'.::" .:-. ....-... 

\- . _.. ... - .. -- ... ! 
l l 

2 5 AGO 2003 
AI SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI BENEVENTO 
~ctwU ' 

~l\WbCG: ~tvJ 
! \' ~ ~ I\.~ ~~. ~A-{ {.--- ., 
~ n \J o..2.J.k 

{'\ >~,/I,I-. \..1 \...l.Q. t",U- i?... . 
P ~t.0\; .". 

OGGElTO: Nomina del componente del collegio dei revisori. . 
Interpellanza. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale Dr. Barricella Raffaele; 
PREMESSO· che con Decreto Presidenziale n. b.'b del JJ-i - o 1~ 2/}03 il 
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ha . pròweduto a 
nominare i ·componentidel collegio dei· revisori . di cui all'art. 234 del· D. 
Leg.vo 267/2000, awalendosi dei poteri sostitutivi del Consiglio Provincial~ 

. .~ 

inadempiente; 
CONSIDERATO che l'art. 235 del citato Decreto Legislativo al comma l°, 
ultimo periodo, dispone, tra l'altro, che trova applicazione l'art. 4 , comma l°, 
del D.L. 293/1994 convertito in Legge 444/1994, e non il comma .2° della 
citata ·disposizione normativa· che prevede appunto il trasferimento di 
competenza dagli organi collegiali al rispettivo presidente; 
CHE conseguenzialmente. il Presidente ha agito in carenza di poteri; per cui il 
suindicato Decreto è illegittimo per violazione di legge; . 
RILEVATO, quindi, che la nomina del collegio di revisione resta cqmunque 
nella sfera di potestà del Consiglio Provinciale, anche dopo la scadenza del 
termine di tre anni della durata in carica. 
CONSIDERATO in fatto che tale perdurante illegittimità della nomina 
comporta l'annullabilità di tutti gli atti posti in essere dal collegio di revisione 
per illegittimità derivata, 

1 



INTERPELLA , 

IL Sig. Presidente dell'Amministrazione provinciale per conoscere i motivi per 
cui si è illegittimamente sostituito al Consiglio provinciale nel disporre la 
nomina del collegio dei revisori. _ 
Chiede, inoltre, se intende prowedere all'autoannullamentò del Decreto di cui 
alle premesse, viziato da violazione di legge, e riproporre nuovamente al 
Consiglio provinciale la nomina dei revisori, onde evitare la caducazione di 
tutti i prowedimenti posti in essere dal collegio dei revisori per illegittimità 
derivata, con immaginabili gravi riflessi di responsabilità.' . 

Benevento lì, Z5 .. O~ -lo~3 

2· 



PROVINCIA di BENEVENTO 
3) 

Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. Benevento, lì ------ --------

In riferimento all'interpellanza del Consigliere 
BARRI CELLA in merito al Decreto Presidenziale di nomina 
del Collegio dei Revisori dei Conti, preliminarmente va 
evidenziato: 

- che ai sensi dell'art. 6 del D. L. 16.05.1994 n. 293, 
convertito in Legge 444/1994, dopo il termine massimo 
di proroga previsto dall'art. 3 per gli Organi - nella 
fattispecie il Collegio dei Revisori dei Conti - i 
medesimi decadono dalla loro funzione ed i relativi atti 
sono nulli; 

- che a seguito della modifica dell'art. 130 della 
Costituzione, é stato abrogato il capo I sul controllo 
degli atti, artt. 124 e seguenti del D. Lgs.vo 18.08.2000 
n.267 ed, in particolare, l'art. 136 circa i poteri 
sostitutivi, da parte del CO.RE.CO., per omissione e 
ritardo di atti obbligatori; 

- in carenza di detta norma, con il Decreto Presidenziale 
di cui innanzi, di nomina del Collegio, il Presidente ha 
attivato i poteri sostitutivi previsti dall'unica Legge 
vigente n. 444/1994, al fine di garantire la regolarità ed 
il funzionamento degli Organi Istituzionali evitando la 
paralisi e la nullità degli atti posti in essere da questo 
Ente, nonché la relativa responsabilità del Consiglio per 
omessa adozione di atti obbligatori nei termini perentori 
previsti dall'art. 6 della Legge 444/1994. 


