
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO Atto N.ro 22 del 14/07/2022 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 22 DEL 14/07/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2022 - 2025. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di Luglio alle ore 19:00, presso la Sede 

Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022 e visto il D.P.R. del 20/04/2022, assistito dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO 

GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   14/07/2022 

Responsabile del Settore 

LALISCIA DOTT. GIUSEPPE 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   14/07/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Il Responsabile del Servizio 
 

 
Premesso che: 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2018 il Comune di Pulsano ha 
approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243/bis e seguenti, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2022 il Comune di Pulsano ha esercitato 
la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con delibera 
C.C. n. 82/2018, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5 del TUEL, secondo quanto previsto dal 
comma 992 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021. 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29/05/2019 è stato conferito incarico 
professionale alla dott.ssa Alessandra Carfagno, quale Revisore Unico dei Conti dell’Ente per il 
triennio 30/05/2019 – 29/05/2022; 
 

- la dott.ssa Alessandra Carfagno ha svolto le funzioni di revisione e controllo per ulteriori 45 
giorni, fino alla data del 13/07/2022, a norma dell’istituto della cosiddetta “prorogatio” di cui 
alla Legge n. 444/1994; 

 

- l’art. 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14.9.2011 
n. 148 reca le modalità per la scelta dei Revisori dei Conti; 
 

- con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, è stato adottato il Regolamento 
per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e le modalità di scelta 
dell’Organo di revisione economico-finanziario;  

 

- l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1, comma 732, della L. 29/12/2006 
n. 296 e, successivamente, dall’art. 3, co. 1, lett. m-bis), n. 1 del D. L. 10/10/2012, N. 174, 
convertito dalla L. 07/12/2012,  n. 213, prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti, che la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore; 

 

- con nota prot. n. 4655 del 17/03/2022, il Vice Segretario ha dato comunicazione alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Taranto dell’imminente scadenza dell’incarico conferito 
all’organo di revisione economico – finanziaria; 

 

- occorre, pertanto, provvedere alla nomina del Revisore dei conti del Comune di Pulsano per il 
triennio 2022 - 2025 

  

Richiamata: 

- la nota della Prefettura di Taranto, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 5291 del 28/03/2022, 
con la quale è stato trasmesso il verbale relativo al procedimento di estrazione del soggetto da 
nominare quale organo di revisione economico finanziaria e dei nominativi di riserva; 
 

- la nota a firma del Responsabile del Settore Segreteria, avente protocollo n. 10972 del 
02/07/2022, con la quale è stata chiesta al dott. Pietro Montinari, primo estratto giusta verbale 
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della Prefettura di Taranto, la dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico, nonché  
d’insussistenza di condizioni di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità o di altri 
impedimenti ai sensi degli artt. 235, 236 e 238 del d.lgs n. 267/2000;  

 

Preso atto della nota acclarata al protocollo dell’Ente al n. 11026 del 04/07/2022, con la quale il 

dott. Pietro Montinari ha comunicato la dichiarazione di accettazione dell’incarico di Revisore dei 

Conti del Comune di Pulsano per il triennio 2022 – 2025, l’insussistenza di condizioni di 

ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità o di altri impedimenti di cui agli artt. 235, 236 ed il 

rispetto dei limiti di incarico previsti dall’art. 238 del d. lgs. n. 267/2000, nonché il permanere dei 

requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione 

all’elenco dei revisori dei conti; 

Considerato che per quanto riguarda il compenso da assegnare per lo svolgimento di tale incarico 

si farà riferimento ai valori previsti dal Decreto del Ministro per l’Interno 21/12/2018 

“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione 

alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali” ; 

 
PROPONE 

 
Di nominare il dott. Pietro MONTINARI – c.f. --------------OMISSIS-------------- - Revisore Unico dei 

Conti di questo Comune per il triennio 2022 - 2025, risultante primo Revisore estratto dal sorteggio 

effettuato presso la Prefettura di Taranto in data 24/03/2022, così come comunicato con verbale 

del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione 

economico-finanziaria. 

Di stabilire il trattamento economico annuo lordo nel modo seguente: 

1. € 11.601,00 = (€ 12.890,00 ex D.M. del Ministero dell’Interno del 21.12.2018 con applicazione 
dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 e deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 
29/2015) oltre IVA se dovuta e Contributi Previdenziali; 

2. rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta 
presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e nella misura di 1/5 del costo 
della benzina e delle spese di vitto e alloggio, qualora necessario ed in ragione dell’incarico 
svolto, nel limite massimo complessivo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli 
oneri fiscali e contributivi ai sensi dell’art. 241, co. 6-bis, D.lgs. n. 267/2000. 
 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, al Revisore Unico dei Conti sono 

demandate le funzioni in esso previste, nonché quelle di cui all’art. 39 del Statuto comunale; 

Di dare, altresì, atto che il dott. Pietro Montinari ha reso la dichiarazione, nelle forme previste per 

legge con la quale attesta il rispetto dei limiti di cui all'articolo 238 del d. lgs n. 267/2000 e s.m.i. e 

di non ricadere in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista dall'art. 236 dello 

stesso d. lgs. n. 267/2000 o da altre vigenti disposizioni di legge o di regolamento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

Letta la proposta del Responsabile Settore Segreteria; 

Ritenutala  meritevole di accoglimento; 

Ritenuto provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 - comma 1-  del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla 

base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal  Segretario Comunale in data 

14/07/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante;  

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei 

confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio  prot. n. 20865 del 

07.04.2022, ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20.04.2022 ai sensi 

dell’art. 141, comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 

d e l i b e r a  

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
Di nominare il dott. Pietro MONTINARI – ----------OMISSIS----------------------------------------

OMISSIS------------------------------------, Revisore Unico dei Conti di questo Comune per il triennio 

dal  14/07/2022 al  13/07/2025, risultante primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso 

la Prefettura di Taranto in data 24/03/2022, così come comunicato con verbale del procedimento 

di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 

Di stabilire il trattamento economico annuo lordo nel modo seguente: 

1. € 11.601,00 = (€ 12.890,00 ex D.M. del Ministero dell’Interno del 21.12.2018 con applicazione 
dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 e deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle 
Autonomie, n. 29/2015) oltre IVA se dovuta e Contributi Previdenziali; 

2. rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o 
richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni e nella misura di 
1/5 del costo della benzina e delle spese di vitto e alloggio, qualora necessario ed in ragione 
dell’incarico svolto, nel limite massimo complessivo pari al 50% del compenso annuo 
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi ai sensi dell’art. 241, co. 6-bis, D.lgs. n. 
267/2000. 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, al Revisore Unico dei Conti sono 

demandate le funzioni in esso previste nonché quelle di cui all’art. 39 del Statuto comunale; 
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Di dare, altresì, atto che il dott. Pietro Montinari ha reso la dichiarazione, nelle forme previste per 

legge con la quale attesta il rispetto dei limiti di cui all'articolo 238 del d. lgs n. 267/2000 e s.m.i. e 

di non ricadere in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista dall'art. 236 dello 

stesso d. lgs. n. 267/2000 o da altre vigenti disposizioni di legge o di regolamento; 

Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli atti consequenziali al presente atto. 

 
 
Successivamente 

Il Commissario Straordinario 

 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento, 

 D e l i b e r a 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ROSA MARIA PADOVANO  DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A.è divenuta esecutiva 
 il giorno 14/07/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

B.è stata pubblicata in data 15/07/2022 (N.    1175 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì 15/07/2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 
 


