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COMUNE DI VILLARICCA 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021) 

 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.6 DEL 20.10.2021 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2021 – 2024. 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì venti del mese di ottobre, alle ore 10,15, nella Casa 

Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, 

assistita dal Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

Risultano presenti: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE 

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X 

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X 

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente ministeriale - Componente X 

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 

del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente 

– con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla 

Commissione Straordinaria, così composta: 

− Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente 

− Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente 

− Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente; 

 

Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. N. 138/2011 convertito con Legge N. 148/2011, il 

quale prevede quanto segue: 

“25. A decorrere dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, i Revisori dei Conti degli Enti locali sono scelti 

mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i 

soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati 

nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: 

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al 

presente comma e popolazione di ciascun comune; 

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente 

comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'Organo 

di Revisione degli Enti locali; 

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti pubblici territoriali” 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno N. 23 del 

15/02/2012, il quale testualmente recita: 

“Art. 5 Scelta dell'Organo di Revisione economico-finanziario 

1. I Revisori dei Conti degli Enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte 

dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la 

fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito 

internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la 

scelta dei Revisori in scadenza di incarico. 

2. Gli Enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del 

proprio Organo di Revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale 

del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel 

primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, 

almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata 

dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque 

non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione. 
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3. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo comunica agli Enti locali interessati 

il giorno in cui si procederà alla scelta dei Revisori presso la sede della stessa 

Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un 

suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema 

informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia 

di Enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di Revisione da rinnovare. 

Per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con 

annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali e' designato 

per la nomina di revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di 

estrazione, nell'eventualità' di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte 

del soggetto da designare. 

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data 

comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del 

consiglio dell'ente, a nominare quale Organo di Revisione economico-finanziaria, i 

soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 

236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli 

articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale 

rinuncia.” 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2019 con la quale è stato 

eletto per il triennio 2019/2021 l’Organo di Revisione economico-finanziaria; 

 

Visto il D.P.R. del 6 agosto 2021 pubblicato su GU n. 211 del 03/09/2021 che ha 

decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale del comune di Villaricca ai sensi 

dell’art. 144 TUEL; 

 

Considerato che ai sensi del comma 6 dell’art. 143 del TUEL sono risolti di diritto gli 

incarichi dei revisori dei conti; 

 

Rilevato che, in applicazione delle disposizioni normative di cui sopra, la Prefettura di 

Napoli – Ufficio Territoriale del Governo, con allegato verbale del 12/10/2021 ha 

effettuato il sorteggio tenuto presso la stessa Prefettura per procedere alla nomina del 

Collegio dei Revisori; 

- Che il Presidente del Collegio viene individuato ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 

n. 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019, tra i soggetti di cui all’elenco 

comunicato dalla Prefettura con nota prot. 0305698 del 12/10/2021, acquisita al 

protocollo dell’Ente 14888 in pari data. 

- che la selezione del Presidente del Collegio ha dato il seguente esito: dr. Bellizia 

Roberto; 

 

Tenuto conto che il sorteggio della Prefettura per i componenti il Collegio ha dato il 

seguente esito: 

1.    Vastola Aldo 

2.    Zizzania Mario 
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3.    Coppola Paolino 

4.    Vazzana Demetrio 

5.    Villassero Francesco 

6.    Di Guglielmo Pasquale 

 

Rilevato, pertanto, che in base alla succitata normativa, il Consiglio provvede a nominare 

quali Revisori dei Conti i soggetti estratti, secondo l’ordine di graduatoria comunicato 

dalla Prefettura, limitandosi a verificare la sussistenza di eventuali cause di 

incompatibilità, o a prendere atto dell’eventuale rinuncia del nominando; 

 

Rilevato che con note protocollo 15110 del 15/10/2021, 15161 e 15251 del 18/10/2021 

rispettivamente il dott. Bellizia Roberto, il dott.ssa Zizzania Mario ed il dott. Vastola 

Aldo hanno accettato l’incarico di Revisore Contabile di questo Comune, 

autocertificando di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità 

previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dagli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 241, comma 1, del T.U.E.L. il quale prevede che con Decreto Ministro 

dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze i compensi base 

spettanti ai componenti degli organi di Revisione economica finanziaria degli Enti locali, 

in base alle fasce demografiche; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento dei limiti 

massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti locali, pubblicato in 

G.U. N. 128 del 04/06/2005, il quale, stabilisce alla tabella A, in relazione alla fascia 

demografica di appartenenza di questo Comune un limite massimo di compenso pari ad 

€. 1.305,83; 

 

Richiamato l’art. 235 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, al comma 1, che 

l’Organo di Revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 

esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 

134, comma 4 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

Viste le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al revisore dall’art. 239 del D. Lgs 

18/08/2000, N. 267; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267; 

 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti così 

composto: 

 

Nominativo Funzioni 

Dott. Bellizia Roberto Presidente 
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Dott. Vastola Aldo Componente 

Dott. Zizzania Mario Componente 

 

Dato atto che il compenso corrisposto al singolo componente del Collegio dei Revisori 

dei Conti è stato adeguato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 

26/11/2019. 

 

Ritenuto di determinare, ai sensi della normativa sopra richiamata, a favore dell’Organo 

di Revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

DESCRIZIONE  Presidente (+50%)  Componenti 

A) Compenso mensile €.1.693,88   €.1.130,26 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

 

Dato atto altresì che ai Revisori dei Conti si applica l’art. 241 comma 6-bis TUEL che 

testualmente recita: 

“L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove 

dovuto, ai componenti dell’Organo di Revisione non può essere superiore al 50 per 

cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali 

e contributivi (comma introdotto dall'articolo 19, comma 1-bis, legge n. 89 del 2014)” 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 

Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D. Lgs. 267/2000, attribuiti alla 

Commissione Straordinaria, all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare l’Organo di Revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del d.Lgs. 

n. 267/2000 per il triennio 2021-2024, nelle persone di seguito indicate e con le 

funzioni a fianco di ciascuno riportate: 

Nominativo Funzioni 

Dott. Bellizia Roberto Presidente 

Dott. Vastola Aldo Componente 

Dott. Zizzania Mario Componente 

2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
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3. di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del 

presente provvedimento, il nominativo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 234, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di determinare, ai sensi Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: 

“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli 

Enti Locali, il compenso spettante ai componenti dell’Organo di Revisione, nella 

misura di € 1.130,26 per i componenti ed € 1.693,88 per il presidente, mensili oltre a 

oneri fiscali e contributivi; 

5. di stabilire che verrà riconosciuto un rimborso spese entro i limiti previsti dal comma 

6 bis dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base delle spese effettivamente 

sostenute per la presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie 

funzioni, calcolate in conformità alle vigenti disposizioni valide per i pubblici 

dipendenti; 

6. di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Napoli– Ufficio 

Territoriale del Governo e alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per 

la Campania. 

7. Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare il presente atto immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021) 

 

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2021 – 2024. 

 
 

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i seguenti pareri: 

 

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole 

_____________________________________________________________________________ 

 

Lì: 20/10/2021 

 

IL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI: F.to dr. Antonio D’Aniello 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: favorevole 

_____________________________________________________________________________ 

 

Lì: 20/10/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

               F.to Dr. Antonio D’Aniello 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

La Commissione Straordinaria 

 

F.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente 

 

F.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente 

 

F.to Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente 

 

 

Il Vice Segretario Generale verbalizzante 

 

F.to dr. Fortunato Caso 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore 

 F.to Dott. Fortunato Caso 


