
OGGETTO: Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il

triennio 2022/2024

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 4 del 07/02/2022

SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO

Servizio Comunicazione e Segreteria Generale

PREMESSO CHE:

• venendo a scadenza con il 31 dicembre 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di
Benevento per il triennio 2019/2021, con nota 24814 del 08/11/2021 inviata alla Prefettura di
Benevento, è stata avviata con la richiesta della individuazione mediante sorteggio di due componenti
del Collegio secondo la procedura prevista dall’art. 57 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e dal decreto del Ministro dell’interno 15
febbraio 2012, n. 23, recante il “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»;

• con nota n. 86984 del 19/11/2021, acquisita al protocollo generale della Provincia al num. 26068 del
22.11.2021, la Prefettura trasmetteva Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per
la nomina dell’organo di Revisione economico-finanziaria della Provincia di Benevento (Fascia 3);

• con la predetta nota n. 86984/2021, la Prefettura attestava che, mediante sorteggio, erano stati
individuati i due Componenti il Collegio nelle persone dei rag. Emilio Atorino e rag. Francesco
Lauriello, nonché altri quattro professionisti designati quali “riserva” nel caso di rinuncia o impedimento
da parte dei primi due estratti;

• con la citata nota n. 86984/2021 della Prefettura di Benevento, procedeva anche alla trasmissione
dell’Elenco dei Revisori per la scelta del Presidente del Collegio stesso, ai sensi dell’art. 57ter del D.L.
124/2019;

• i predetti professionisti rag. Emilio Atorino e rag. Francesco Lauriello, come richiesto, presentavano
tramite PEC, formale dichiarazione di accettazione a far parte quale componenti del Collegio dei
Rrevisori dei Conti della Provincia di Benevento per il triennio 2022/2024;

Dato atto che l’art. 57-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, introducendo il comma 25 bis all'articolo 16 dello stesso decreto-legge n. 138/11, ha
disposto che la scelta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti avvenga testualmente come segue: “Nei
casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al
comma 25, i consigli comunali, provinciali ...(omissis)... eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il



componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella
fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23”;

Preso atto che:

• la Provincia di Benevento, con procedura ad evidenza pubblica di cui all’atto n. 353, Reg. n. 76 del 10
gennaio 2022, pubblicato all’Albo Pretorio on line sino al 21 gennaio 2022, provvedeva a richiedere ai
sensi dell’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n.
157/2019, dichiarazione di disponibilità, da presentarsi esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre le
ore 12 del giorno 21 gennaio 2022, alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio in corso da individuarsi tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del
Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012;

• nell’Avviso Pubblico del 10 gennaio 2022 di cui sopra veniva indicati tutti i requisiti, nonché tutte le
condizioni soggettive di cui gli aspiranti candidati dovevano godere al fine di essere ammessi a alla
selezione e cioè : a) iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti di fascia 3 della Regione Campania,
formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012; b) inesistenza
di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 235 e 236 del D.Lgs n. 267/2000; c)
rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238/ del D.Lgs n. 267/2000;

• alla scadenza del termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2021, risultano pervenute al
Protocollo generale n. 49 dichiarazioni di disponibilità di cui all’elenco allegato alla presente;

• n. 2 (due) dichiarazioni di disponibilità sono state presentate da altrettanti aspiranti che non risultano
inseriti nell’Elenco della fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 ed allegato alla nota della Prefettura di Benevento n. 86984 del
19/11/2021, acquisita al protocollo generale della Provincia al num. 26068 del 22.11.2021, più volte
ricordata innanzi;

Dato atto che, con riferimento al principio delle pari opportunità, il Dipartimento degli Affari territoriali del
Ministero dell’Interno con proprio parere del 10 novembre 2021 (vedi: https://dait.interno.gov.it/pareri/99221),
nella fattispecie della nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, fermo restando che debba
essere presa in considerazione la platea degli iscritti in fascia 3, ha escluso che possano applicarsi le norme di
legge per il rispetto della parità di genere in quanto “non sembra ravvisarsi un presunto contrasto delle
richiamate disposizioni normative e regolamentari in materia di scelta dei revisori con quelle di cui alle norme
citate o il presunto mancato rispetto del principio di equa rappresentanza di genere affermato dalla stessa
legge”;

Preso atto dell’istruttoria del Responsabile del Servizio AAGG – organi Istituzionali del Settore Staff e
Supporto con particolare riferimento alla formazione dell’elenco degli ammessi alla nomina, alla valutazione
delle dichiarazioni dei candidati circa l’assenza di condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità richiamate
dall'articolo 236, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Provinciale
procederà con votazione a scrutinio segreto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 17 comma 3 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Provinciale, scegliendo il nominativo da proporre in votazione dall’allegato
elenco predisposto dal Responsabile del Servizio AAGG – Organi Istituzionali – contenente tutti i candidati che
hanno presentato dichiarazione di disponibilità a seguito di all’Avviso Pubblico n. 353, Reg. n. 76 del 10
gennaio 2022, fatto salvo le esclusioni disposte per mancanza di requisiti;

https://dait.interno.gov.it/pareri/99221


Ritenuta la necessità, per quanto espresso in narrativa, di procedere pertanto alla nomina del Presidente del
collegio dei Revisori dei Conti, secondo la procedura prevista:

1. dall’art. 57 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157,

2. dal decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il “Regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni

3. 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»

Dato atto che per l’incarico è previsto il compenso già stabilito e programmato nel bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2022 secondo la vigente normativa, approvato coin DCP n. 3 del 30.03.2021

Reso sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.
Lgs 267/2000 ed acquisito il parere favorevole del Dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

Ritenuto necessario chiedere di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di adottare successivi provvedimenti;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la presente proposta di deliberazione unitamente alla surrichiamata istruttoria in premessa che ne
forma parte integrante e sostanziale

Di prendere atto dell’esito della votazione a scrutinio segreto che avverrà in consiglio provinciale;

Di nominare, per l’effetto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/2024;

Di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di adottare successivi provvedimenti;

Benevento, lì 07/02/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Antonio De Lucia

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio De Lucia


