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del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 6 NOVEMBRE 2009

Oggetto: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
E D.LGS. 139/2005.
SEI del mese di NOVEMBRE alle ore

L'anno duemilanove'addì

12,00

presso la Rocca dei

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 10863

deI30/10/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del
18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE
e dai seguenti Consiglieri:
1) MATURO Giuseppe Maria

Presidente del Consiglio Provinciale

2) BETTINI

Aurelio

14) LOMBARDI

Nino

3) CAPASSO

Gennaro

15) LOMBARDI

Renato

4) CAPOBIANCO

Angelo

16) MADDALENA

Michele

5) CAPOCEFALO

Spartico

17) MAROTTA

Mario

6) CATAUDO

Alfredo

18)MAZZONI

Erminia

7) COCCA

Francesco

19) MOLINARO

Dante

8) DAMIANO

Francesco

20) PETRIELLA

Carlo

9) DEL VECCHIO

Remo

21) RICCI

Claudio

10) DI SOMMA

Catello

22) RICCIARDI

Luca

11) IADANZA

Pietro

23) RUBANO

Lucio

12) IZZO

Cosimo

24) VISCONTI

Paolo

13) LAMPARELLI

Giuseppe

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale DotI. Giuseppe Maria Maturo
Parteèipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Patrizia TARANTO
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente
della Giunta orof. Ing. Aniello CIMITILE
Risultano assenti i Consiglieri 18 - 23
Sono presenti gli Assessori -BARBIERI, BELLO, BOZZI, FALATO,PALMIERI, VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, data per letta la proposta, allegata alla presente sotto il
n. 1), munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell' art. 49 del
D.lgs.vo n. 267/2000, specifica le modalità di votazione, con la precisazione che il voto dovrà
essere limitato a due nominativi per ciascuna scheda e che, per ciascun designato, dovrà essere
indicata la categoria a cui appartiene. Ricorda che il collegio sarà composto da un revisore, iscritto
nell' apposito registro, il quale assume le funzioni di Presidente e da altri due componenti scelti tra i
commercialisti e/o esperti contabili, iscritti nell'albo unico di cui al D.lgs.vo 139/2005.
Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere Del Vecchio, pertanto i presenti sono n. 22.
Interviene il Consigliere Izzo il quale, dopo aver manifestato le proprie perplessità in merito
all'attuale contesto politico, auspica che ciascun Consigliere voti in sincronia con il proprio gruppo
di appartenenza e che non si verifichino commistioni. Si susseguono gli interventi dei Consiglieri
Cataudo, Capasso, Ricci e Capocefalo. Quest'ultimo, riscontrata l'impossibilità di distinguere
nettamente le posizioni della maggioranza e di una parte almeno dell' opposizione, precisamente
l' UD EUR, rispetto alle nomine· a farsi, propone il rinvio dell'argomento ad altra seduta. Anche il
Consigliere Ricciardi dopo aver dichiarato di concordare sulla proposta di rinvio formulata da
Capocefalo, esce dall'aula. Pertanto i presenti sono n. 21.
Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente Maturo pone ai voti la proposta di rinvio.
Eseguita la votazione per alzata di mano, presenti n.21, favorevoli n.5 (Gruppo PDL),
contrari n.16, la proposta di rinvio risulta respinta.
Si dà atto che rientra il Consigliere Ricciardi, pertanto i presenti sono n. 22.
Il Presidente confermata la costituzione del seggio con la nomina, quali scrutatori, dei
Consiglieri: Lombardi Nino, Molinaro Dante e Visconti Paolo e, fatte distribuire le schede, invita i
Consiglieri a votare per scrutinio segreto.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 22, fatto lo spoglio, si ha il seguente risultato:
FALDE VINCENZO

Voti 12

CALANDRO MARIO

Voti lO

PICA GIUSEPPE

Voti lO

DELLO IACOVO ALFONSO

Voti 5

BOTTICELLA ANGELO

Voti 4

CALANDRELLI MARIA ANTONIA Voti 2
ORLANDO ANGELA

Voti 1

Il Presidente visto l'esito della votazione proclama eletti:
FALDE VINCENZO nato il 01/11/1955

Presidente

CALANDRO MARIO nato il 27/0l/1939

Componente

nato il 01/12/1975

Componente

PICA GIUSEPPE

Interviene il Consigliere Izzo con proprie considerazioni in merito all'esito della votazione,
dichiarando che il proprio gruppo abbandonerà l'Aula. Pertanto1escono i Consiglieri Izzo, Capasso,
Capocefalo, Di Somma, Molinaro e Ricciardi.
Il Presidente propone che la delibera, testè approvata,venga resa immediatamente eseguibile.
Eseguita la votazione: presenti n. 16, la proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.GG.
Servizio Mfari Generali
Prot. n.

...J. lk.8. .

Benevento, lì ......................
27 NOV. 2009 .

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
SEDE

Oggetto:

Delibera C.P. n. 95 del 3.11.2009 ad oggetto: "NOMINA COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 E D. LGS. 139/2005 ".-

Per quanto di competenza si rimette, in copia conforme all' originale, la delibera indicata in
oggetto.
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PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.CC.
Servizio Affari Generali
Benevento, lì .. .................... .

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO
RACCOMANDATA A.R.

AL Dr. Vincenzo FALDE
Via Cardilli, 2
82010 S. GIORGIO DEL SANNIO
~." Provincia di Benevento
~ AOO: Prot. Generale

RegistroProtocollo Uscita
Nr.Prot.0011856

Data2411112009

Oggetto ELEZIONE COLLEGIO REVIS(
DEI CONTI

Dest.n.d.

AL Dr. Mario CALANDRO
Viale Mellusi, 98
82100 BENEVENTO
AL Dr. Giuseppe PICA
Via Carlo di Tocco, Il
82100 BENEVENTO

Oggetto: ELEZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.

Si comunica che, con delibera di Consiglio Provinciale n. 95 del 6.11.2009, la S.V. è stata
eletta nel Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2009/20 Il.
Segnatamente al Dr. Giuseppe PIeA è necessario acquisire, in tempi brevissimi, per tutti gli
adempimenti consequenziali, curriculum vitae nonché la dichiarazione che non sussistono motivi di
incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
In attesa di urgente riscontro, anticipato anche a mezzo Fax al seguente numero
0824/774542, si porgono distinti saluti.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la' proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. 1),
munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo
n. 267/2000;.
Visto l'art. 234 e segg. del T.U.267/2000;
Visto il decreto leg.vo n. 139/2005;
Visto l'esito delle eseguite votazioni;
DELIBERA

ELEGGERE il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento, per il triennio
2009/2012, nelle persone dei sigg:
FALDE VINCENZO nato il 01/11/1955

Presidente

CALANDRO MARIO nato il 27/0l/1939

Componente

PICA GIUSEPPE

Componente

nato il 01/12/1975

Incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza ed AA.GG. di tutti gli
adempimenti connessi e consequenziali.
Rendere, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile.
Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n. 2).

Verbale letto e sottoscritto
"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe ~MATURO-
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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.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art.
124 del T.V. - D. n
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

29 Ol c, 2009

lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Si certifica che la
n. 267 il

1,.

prese~e Reliberazione

è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

u NOV, 2009
giorno_ _ _ _ _ _ _ _ __
v

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

i

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._ _ _ _ _ __

29 0\ Ct 2009

Benevento lì,' - - - - - - - - - -
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NOl'vlINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DEL D.LGS.267/2000
E D.LGS.139/2005.
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'IL.SEGRETAR10 GENERALE

---------------------------------

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZ10NE DI COPERTURA FIl'l'ANZIARIA I

INIPEGNO IN CORSO DI FORLvIAZI0NE

REGISTRAZ10NE CONTABILE

I REGISTRAZIONE IIV:rpEGNO DI SPESA
Art. 30 de!' Regolamento di contabilità

di€

di € - - - - -

Cap.

Cap.

Progr. n. ________

Progr.n. ___________
del

Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOìvlICO

Esercizio finanziario 100

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL

PRESI DENTE

CONSIDERATO che il Consiglio Provinciale con delibera n.87 del 13/09/2006 procedeva all'elezione
del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2006/2009.
DATO ATTO che in data 04/10/2009 è scaduto il tri enni o, pertanto, il suddetto collegio dopo tale
scadenza resta in carica per quarantacinque giorni successivi e che quindi si ritiene indispensabile
provvedere alla nomina per il triennio 2009/2012;
CONSIDERATO che il Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 234 del T.U. 267/2000, elegge, con
voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri così
indi viduati:
a)un componente tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di
Presidente del Collegio;
b) un componente tra gli iscritti nell' albo di dottori commercialisti;
c) un componente tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
DATO ATTO che, con decreto legislativo n. 139 del 28/06/2005, è stato unificato l'albo dei dottori
commercialisti e dei ragionieri per cui il Consiglio dovra' individuare:
- n. 1 componente dal registro dei revisori dei conti;
- n. 2 componenti tra i dottori Commercialisti e/o Esperti Contabili;
PRESO ATTO che i Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta;
PRESO ATTO, altresì, che la scelta dei membri del Collegio va effettuata tra professionisti che non
debbano trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità, previste dall'art. 236 del
D.Lgs.vo sopra indicato;
FATTO RILEVARE che:
- il compenso spettante ai Revisori dei Conti, disciplinato dal Decreto in data 20 Maggio 2005 del
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica,
pubblicato sulla G.U. del 4 Giugno 2005 n. 128, è detenninato in relazione alla classe demografica ed
alle spese di funzionamento ed investimento dell 'Ente Locale secondo i limiti massimi di cui al
suddetto Decreto Ministeriale;
pertanto, il compenso annuo spettante al Collegio dei Revisori comporta una spesa presuntiva da
quantificarsi in € 60.000,00, oltre al rimborso delle spese ai componenti residenti fuori dal Comune di
Benevento e che alla corresponsione del compenso si provvederà, con le scadenze fissate dall'atto
deliberativo n. 841 del 26/04/1994 in quattro trimestralità;
RILEV ATO che la votazione avviene per scrutinio segreto, con voto limitato a due componenti per
ciascuna scheda, per cui risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti;

PROPONE
- D"i procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, in seno alla Provincia di Benevento,
per il triennio 2009/2012, precisando che tale collegio è composto da tre membri:
- un componente tra gli iscritti al Registro dei Revisiori Contabili, il quale svolge funzioni di
Presidente del Collegio.
- gli altri due componenti tra gli iscritti all' Albo Unico dei Dottori Commercialisti e/o Esperti
Contabili.
-Di dichiarare, con separata votazione la presente immediatamente eseguibile.

",.-'"

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione. che' precede. se ne attesta l'attel'1dibilità e la
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
.
Per ogni opportunità si

evid~nzia

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. ____
facciate utili.

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

~E~LE

Data _________________

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
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

