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

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 24 SETTEMBRE 2003 

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE BARRICELLA, CAPOGRUPPO unc, 
RELATIVA AL DECRETO DI NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI. 

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. D. 27389 dell' 11.09.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. VQ 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI 

2. ANGRISANI 

3. BARRICELLA 

4. BORRELLI 

5. BOSCO 

6. BOZZI 

7. CALZONE 

8. CAPOCEFALO 

9. CRETA 

lO. DE CIANNI 

11. DE GENNARO 

12. DIMARIA 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 

Rita 

Raffaele 

Mario 

Egidio 

Giovanni 

Antonio 

Spartico 

Giuseppe 

Teodoro 

Giovanni 

Antonio 

13.FELEPPA 

14. GAGLIARDI 

15. GIALLONARDO 

16. LAMPARELLI 

17. LOMBARDI 

18. MARCASCIANO 

19.MAROTTA 

20. MORTARUOLO 

21. NAPOLITANO 

22.POZZUTO 

23. RUBANO 

24. SCARINZI 

F~$lb.esco : I ;- \,.,J ,<". 
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~omenico ! 

I ,. ___________ ., __ ., ___ M .'_,_ - ___ - _'o" --'o -- -- -- -- --... - -- - j 

Stefano l 
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I 

L~cio i 
i : 

L~~:::~:::.::..:~_::~=.:: ___ ~~~ __ ~_o,_. __ ~~,l 

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:,...1 _________________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

----~----------------------------------Sono, altresì, presenti gli Assessori GRlMALDI, NIST A, PETRIELLA. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli in tervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Dà la parola al Consigliere Barricella, il quale dà lettura della propria 
interpellanza allegata sotto la lett.A).Dopo aver espresso proprie considerazioni e 
perplessità sul tenore della risposta, già data dal Presidente N ardone sul punto trattato 
precedentemente relativo alla comunicazione de l Decreto n. 56, che ad ogni buon fine 
si allega sotto la lett.B), conclude dichiarandosi insoddisfatto e per l'effetto chiede la 
trasformazione dell'interpellanza in mozione di cui al testo allegato sotto la lett.C). 

Sugli ulteriori chiarimenti resi dal Presidente N ardone esulI' opportunità di 
discutere la mozione nel Consiglio odierno o nel prossimo, intervengono i Consiglieri 
CALZONE-MARCASCIANO-DI MARIA-LAMP ARELLI-RUBANO- FELEPPA
.Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera D). 

Sulle risultanze del dibattito, il Presidente propone al Consiglio di sospendere la 
seduta per dieci minuti al fine di consentire alla Conferenza dei Capigruppo di 
:;oncordare se trattare la mozione nella seduta odierna o nella prossima. 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri Borrelli e Bozzi per CUI 1 

Consiglieri presenti sono 22. 

Eseguita la votazione, contrari 7 (MARCAS CIANO , NAPOLITANO, 
BARRICELLA, FELEPPA, RUBANO, LOMBARDI, DE CIANNI ),favorevoli 16, 
la proposta di sospensione viene 'lPprovata con 16 voti favorevoli. 

Sono le ore 13,30. 

l .,j 

I 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

N.6'3 ( 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. 

l'è f" t'i;f'~-;" ''''''l/P,\ 'm; 

}J 'e,~" ~~,. 0:'~ /" t:l {,;;~ij)~ ,1: 

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.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
-------~----------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazi()Ile è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

2003 
n. 267 il giorno _________ _ 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del ---------- -----------
Benevento lì, ------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
--~~~~------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL SEGRETARIO GENERALE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE BARRICELLA, CAPOGRUPPO 
unc, RELATIVA AL DECRETO DI NOMINA DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. À,",,\ -----'---'\;----
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

vorevoli N. --
ntrari N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. ___ H.::..-- del ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione -----------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

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

di L. 

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' 



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 
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PROVINCIA di BENEVENTO r::fJ . ~ ·D 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. __ ---- Benevento, lì ------

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL CONSIGLIERE BARRICELLA 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N. 114 DEL 24 SETTEMBRE 2003 AD OGGETTO: 
"INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE BARRI CELLA CAPOGRUPPO unc 
RELATIVA AL DECRETO DI NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI." 

Per quanto di competenza, si rimettono copie estratto della delibera indicata in 
oggetto. 

IL DIRIGENTE 
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l 2 5 AGO 2003 \ 
l AI SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI BENEVENTO 
AtN~ill ' 
~1\Vti~~ 
\A ~L (\'~ ~~. {Ìi i.~") 
~7\.. n \J ~,Qlk 

f~ s.~ (LA , \-h.A..Q .l-\.{.J- i?.., 
l" '.>t.Ot . 11', 

OGGETTO: Nomina del componente del collegio dei revisori. 
Interpella nza. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale Dr. Barricella Raffaele; 
PREMESSO' che con Decreto Presidenziale n. s--G del ~J -01- 2[20 3 il 
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ha pròweduto a 
nominare i 'componenti del collegio dei' revisori di cui all'art. 234 del' D. 
Leg.vo 267/2000, awalendosi dei poteri

1
sostitutivi del Consiglio Provinciale 

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 

lf~ 



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, 25 ~ o~ -'],oe3 

REPR'CIALE 

2· 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. _____ _ Benevento, lì ______ _ 

In riferimento all'interpellanza del Consigliere 
BARRICELLA 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. 



Q;v/"!V'~ ~ ~7,-i ç . 

{)Lu 't lA/ 9 rq ( rl )J?;v W (r/ C't (J, 
'l{. dJ' /ì ) 

Lì, .... :t . .'.9..7..:. ~:/. 5>; 

AL SIG. PRESIDENTE DELL'Al\1MINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

SEDE 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE 

SEDE 

OGGETTO: Nomina dei revisori dei conti -trasformazione di 'iriterpellanza in 
mOZIone. .... ----".. 

Nel dichiararmi del tutto insoddisfatto per la risposta del Presidente alla mia' 
interpellanza, in quanton-on viene riconosciuta la illegittimità del provvedimento 
presidenziale' di nomina dei' revisori, né è 'stata manifestata la volontà di rimettere 
nella competente sé,de (il Consiglio) la nomina stessa, cOn la presente, ai sensi~~deg1i" 
artt. 66 e .72 del Regolamento del ,Consiglio Provinciale, chiedo:' che 1.' interpellanza 
sia trasfQnnata in mozione di cui al sottostante testo~ Chiedo, altresì, l'inserimento 
della stessanel prossimo Consiglio Provinciale. o Lv' r <;,fo{!inc ç1.'%2t D 

~ ~ 

MOZIONE 

OGGETTO: Art. 234 del D. leg.vo 267/2000 - Nomina 'del collegio dei revisori dei " 
conti. 

,'" 



L'Org8JiO di Revisione contabile per effetto del' ar-L. 235 del D. L,eg. vo 
267/2000 dura in carica tre anni per cui il Collegio di cui sopra· è ~caduto il 
3.-!..:. q.t::.~ ??'t?3 ., -; . 

L' fu-t. 234 del T.U.E.L, 267/2000 dispone che i Consiglipron-nciali. 
eleggono con vpto limitato a due componenti, un Collegio qei. Revis,?ri'qeiConti 
cOllinosto.da tre. membri così,individuati: -

..:. ".1 l ' • , ' 

, ' .,' " " 1 ". .,. ., 1- 'l ' 'l ,. l' 1 .... .. . 
a) fuiO tra gli lScnttl fu regIstro ael· revlS0n contaiJlll, li qUfue svolge erunZ.lonl 

,. ' , 

·di Presidente dei Collegio; 
b) uno tra gli iscritti neli 'atbQ dei dottori cQmmercialisti; 

1 ,· • «. 11' tL . ..:t' , « , 

C), uno tra g11 IScnttl Ue.li fuuO uei ragI0rlierl. 

'La durata dell'incfu-1eo è di tre antri a decYiiete dalla data di eSGcutività 
della delibera. 

. ' ,) 

A' , ...i 11' ~~/' 1 ' ~""... • '1' .' 4' •. ", ·'1 "t" '...i' N senSi Ueti art.LjO vfugono per ll:\eVlson le ipotesi al mcompatliJ41ta ul 

cui ali' art. 23 99 lO cO!11tl1a del codice civile "che così dispone: <~ -Non- possono 
essere eletti alla carica di sindaco e~ se eletti. decadono 'dall'ufficio é'olOro ~che si 

... - ,- - - - .- - .- • - -, .- ,-- --, - •. --: - ,. - ..... ,- - -. - - •. 7' _o, - - -.- ." - - ••• - . 1-- . - - - - - .. - , - .. - .-

trovano nelle' condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli ·fui.'[ffii degli 
am~inistratori ento il qJ,Ulrto grado ~ e COiOfO che sono legat';~ alla. s'ociètà ' o alle 
Isocietàdà questa controllate da un rapporto continuativo di pr\es~ione d'9pera ... 

"L' 'T l' t,.· . .. " n . , " '" ," '-1" retnuUlta > >. lIloitre; -.l 11ìC~'CO al KeVISOTe· non puo essere eser~ltato. u31 

componenti degli organi -dell' tute locale 'e da colorò cht! hannoncoperto taie 
incar-lco nel biennio precedeIrte allano1nina, . dal ségret~~o 'e .. dai dipe!ldenti 
dell' ente 'locale . presso cui deve essere r orga.ll0 pi revisio:qe economico-
fmanziaria t;. dai dipendenti delle. regioni; delle' province;, [delle .città 
. l' ( '* '*1' , , '* ti ' ' • '*' - ..' t • metropoiItane, G.eile comurilta nlontlli"'1e 'e aelle' ilirtOm ili'· .comurli reiatlvfunente 

\.- \ t'. V \ " ' 

agli enti locali compresi nella circoscrizion~ terri~oriale dj compete~a"· 
fufme i co~ponenti degli organi di revisione. contabile ~on posson() 

• " 1 " '1 . 't.. t t '. .-asS\lì11ere 'lt1Cal"'1Cill (} eOnSUiel1Ze presso i' ente .lOCfue o presso . organISmI. o . 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilaIlfa ~llo stesso, 

, ue flinzioni dell' Orgfu~o di 
"1 itolo VII dei T. U.E.L, 267/2000, 
diverse, disposizioni nonnative. 

Revisione Contabile -sono quelle di cui hl 
nonchéaitte ulteriori 'funzioni previste da 

1 



Con decreto del 1v1inistro dell'Interno di concerto con il1v1inistro del 
Tesoro, del BUfuiCio -~ della Progrfuiliilazione ~el 31.10:2001 pubblicato sulla 
G.U. del 20.11.2001, N.270 sono stati fissati i linntl massimi del compenso 
base snettante ai Revisori che, ner la classe -demografica di auesto Ente è cosi 
, ..:. - .... ..:. \, ~ . ..:. 

g+Qh':l;to" . lu.vliu . 

Compenso massliilo base ( tabella LAl. del Decreto) Euro 14.202,16 oltre le 
, • •• l 1- 1 '. .' • ' maggiorazl0nI ex taiJelLa Be C se l ffi quanto spettanti 

~ . '\..tOlilpenso massuno Pt;I: 
IL PRESIDEN"l'P,DbL COLLEGIO ( CQn ~aggiorazione del 
componenti d~l coU~gio: Buro 21.303, 2~ == 

50%) dei 

1\i còmpo~e~ti ,~el COne~iy aven~i ,1~ ~pr~pri,: r~sidenza al di ,fùori del. 
Cpmune, spetta 11 rnliborso delle spese di ViaggIo effettrvmliente sost~nute per lo 
svolgimeIltò delle proprie funzioni. 'Le t1100allta al calcolo ~el rimbor, SI aevono 
essere fissate neUadeIrbera di nomina O in apposita convenzione. Ove necessario 
.' • ...t U'" ...., , ,. l' 1t' '1' 'l 
ili ragione ue· liiCfuiCO çOnlt,uto; ~ componentI ael COlieglO 'spetta (;iitresl Il 

ri..mborso delle SWSe', effettivrunente sostenute perii vitto. e F alloggio nella 
nll~ura de.l.erminata ner i cOIDnonenti delI' onzano esecutivo dell' ente _.' .- .- - ~ - , ..... ,r _. ,,- - .r - -,. ,- .- , c ...,-- - ':-" - • -_. ' - ,-- - , - .-

Tt • r"l .' t .' 1 ' .- • t • TI • .' t 1 • 1 1 
li so:tto~cnttD c0l1S1gIICie propone 3i CQnslguo i rOVmClaì.e ~a nounna ael 

Coll~gio dei Kevisori çosì come innanzi descritto, di dete~inazione il compenso 
1 1,· •• ,;1",;1' " nel i~te IUa8STIllO ~ulC~tO e u! approvare. lo 

~. .. . 

schenla dI COnVeIiZlone. fra 

la.'Provincia ed i nominati 
- ( 

Ben~vento, li 24/09/2003 

, ( 

Revisori"- . . .... . (' 

IL CONSIGiliRE PROVINCIALE 
- Dr. Raft1feie Barricella.. ;/ L 
, _~,_+ /7 . __ .// -"'"'---_'o 

-<::::~~ A. ~ . . - c.:: .. ---'-...---- - '-
~..v""" . 
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