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Assiste il SegretarioGeneraleaw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis
proseguenellatraflazione del successivopunto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premessoche
il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come
convertito nella Legge 14 settembre 20ll n. 148 stabilisce che "A decorcere 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 estrazioneda 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 commercialisti e degli esperti contabili".
la stessa disposizione rinviava ad un successivo Decreto del Ministero dell'Interno la
definizione dei criteri per I'inserimento degli interessati nel citato elenco. Il Decreto del
Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il contenuto
dell'elenco, i requisiti, le modalita ed i termini per I'inserimento nel suddetto elenco,
all'articolo 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell'elenco, il
Ministero awebbe reso noto, con awiso nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana,
la data di effettivo awio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenzadi
incarico. Tale awiso è stato pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 95 del 4 dicembre 2012
ed ha fissato al l0 dicembre la data di effettivo awio del nuovo procedimento di scelta dei
revisori degli enti locali previstodal DecretoLegge n.138 del 201l;
Dato atto che la nomina dell'organo di revisione in carica è awenuta con deliberazionedel
Consiglio Comunalen. 87 del 27llll20l2, a valereper il triennio 27/ll/2012 - 26/ll/2015;
Considerato che L'Amministrazione con nota prot. n. 385251P del 22/09/2015, ha
comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 15 febbruo 2012 n. 23
all'Ufficio territoriale del Governo di Latina, la scadenzadell'incarico dell'organo di revisione;
Visto la nota prot. n. 450651A del l8ll0l20l5 con cui I'Ufficio territoriale del Governo di
Latina nota ha trasmesso all'Amministrazione il verbale dell'estrazione, awenuta in seduta
pubblica il giorno 28 ottobre 2015, dei tre nominativi designati quali componenti dell'Organo di
revisione, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n.23, ove si attestache sono
stati estratti,nell'ordinesotto indicato,i seguentiprofessionisti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Osimo Sergio:primo revisoreestratto;
Goglia Angelo: secondorevisoreestratto;
Migliorati Roberto:terzo revisoreestratto;
De CesareLorenzo:Prima riservaestratta;
D'Amico Nicandro: Secondariservaestratta;
PellecchiaMauro: Terzariservaestratta;
TemperenzaDario: Quartariservaestratta;
Colli Alessandro:Quinta riservaestratta;
Rea Maria Antonietta:Sestariservaestratta.

Dato atto che I'Amministrazione ha comunicato agli interessatiI'esito del procedimento di
estrazione effetttrato all'Uffrcio territoriale del Govemo di Latina, invitando gli stessi con nota prot.
a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di
n. 48400/P del l8llll20l5
insussistenza delle cause di incompatibilita previste dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto
Ministeriale 23 del 15 febbraio 2Ol2 (artícoli 235,236,238 D.Lgs. 26712000e s.m.i.), nonché le
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore in esseree svolti pressoenti locali;

Visto le note trasmessedal ragioniere cornmercialista Goglia Angelo prot. n. 48907/A del
20/ll/2015, dal dottore cornmercialistaMigliorati Angelo prot. n. 490071Adel20llll20l5 e dal
dottore commercialista Osimo Sergio prot. n.48907 del 20llll20l5, tramite la PEC istituzionale e
acquisite al protocollo dell'Ente con cui i suddetti professionisti hanno comunicato la loro
disponibilità all'accettazíonedell'incarico, dichiarando l'insussistenzadi causedi ineleggibilità e/o
di incompatibilità all'incarico trasmettendoI'elenco degli incarichi di revisione in esseree ricoperti
pressoaltri Enti;
Atteso che ai sensidi quanto dispostodal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n.
23 del2012, occorre procederea nominare quali componenti dell'organodi revisione detti soggetti e
l'art. 6, comma I del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che "Nei casi di composizionecollegiale
dell'organo di revisione economico-finanziarío,le funzioni di presidente del collegio sono svolte
dal componenteche risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti
locali e, in caso di eguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione
demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico";
Dato atto che in base alle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (conservateagli atti), le
funzioni di Presidentedel collegio dei revisori devono essereattribuite al dott. Migliorati Roberto;
Visto l'art.24I del D. Lgs 267/2000e s.m.i: che testualmenterecita:
" 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spesedi funzionamento e di investimentodell'ente locale.
2. Il compensodi cui al commo I può essereaumentato dall'ente localefino al limite massimodel
20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnaterispetto a quelle indicate nell'articolo
239.
3. Il compenso di cui ql comma I può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per centoper
ogni istituzione e per un mqssimocomplessivonon superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il
compensodeterminato ai sensi dei commi I, 2 e 3 è aumentatoper il presidente del collegio stesso
del 50 per cento.
6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spesedi viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai
componentidell'organo di revisione non può esseresuperiore al 50 per cento del compensoannuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. (comma introdotto
dall'articolo 19, comma l-bis, legge n. 89 del 2014)
7. L'ente locale stabilisce il compensospettanteai revisori con la stessadelibera di nomina".
Visto il Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno, con cui sono stati
aggiomati i limiti massimi del compensospettanteai Revisori dei conti degli enti locali;
Dato atto che il sopraindicatoDecreto stabilisce all'art. I il limite massimo del compenso
spettante ad ogni componente dell'organo di revisione che per il Comune di Fondi, in qìanto
rientrantenella fasciada 20.000a 59.999abitanti,è pari ad Euro 10.020,00;
Dato atto, che ricorrono le condizioni contenutenella lettera b) dell'articolo 1 del già citato
Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 (spesa per investimenti pro capite della città, deiumibile
dall'ultimo bilancio preventivo, superiorealla media nazionale deila relativa spesadei Comuni
dElla

medesima fascia demografica), quindi trova applicazione la maggiorazione,pari come massimo al
l0% dell'indennità,prevista nel suddettoDecreto;
Dato atto, altresì, che ai fini della determinazionedell'indennità spettanteal Collegio dei
Revisori è necessarioconsiderareil disposto del Decreto Legge 31 maggio 2010,n. 78 convertito in
Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica" che all'art. 6, comma 3, prescrive che, " a decorrere dal I " gennaio 201I
le indennità, i compensi, i gettoni, le retríbuzioni o le altre utilità comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amminisîrazioni di cui al comma 3 dell'articolo I della legge 31
dicembre 2009 n. 196, incluse Ie autorità índipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominatí ed ai
títolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 3l dicembre 2015, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come
ridotti ai sensi del presente comma" (comma modificato dall'art. I, comma 10, legge n. 15 del
2014,poi dall'art. 10, comma 5, legge n. I I del 2015);
Considerato che la sezioneregionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con
parere del25 gennaio 2011, sull'interpretazionedell'articolo 6, comma 3, ha chiarito che la volontà
del legislatore di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi
erogati ai componenti di "organi collegiali comunque denominati", senza distinzioni, comprende
anchei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
Considerato altresì che ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto
Ministeriale 20 maggio 2005,"Ai componenti il Collegio aventi la residenzaal difuori del Comune,
spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell'ente per Io svolgimento delle proprie funzioni......Ai componenti
dell'organo di revísione spetta inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il
rimborso delle speseeffittivamente sostenuteper il vitto e I'alloggio";
Visto il parere della sezioneregionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n.
329 del 14 ottobre 2015 con cui viene stabilito "ai componentidell'Organo di revisione economico
finanziaria dell'Ente qvente la propria resídenzaal di fuori del Comune ove ha sede I'Ente, spetta
il rimborso delle spesedi viaggio, ffittivamente sostenute,per la presenza necessariao richiesta
presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo, dei
rimborsí se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di
nomina o in apposita convenzioneregolante lo svolgimentodelle attività dell'Organo di revisione".
Ritenuto:
determinare, ai sensi del comma 7 dell'art. 241 del D. Lgs 26712000e s.m.i., il compenso
spettanteai revisori entro il limite massimo della misura prevista Decreto Ministeriale 20
maggio 2005 del Ministero dell'Interno;
determinare il calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio atteso che tale aspetto non è
disciplinato dal regolamentodi contabilità;
Dato atto che la seguenteproposta è stata esaminatadalla Commissione Consiliare Permanente
"Bilancio - Contenzioso- Affari Generali" nella sedutadel23/ll/2015;
Acquisito il parere di regolarita tecnica, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs 267/2000
e s.m.i, dal Dirigente del settore[ "Affari Generali ed Istituzionali" dott.ssaTommasina Biondino;

Acquisito il pareredi regolaritàcontabileresoai sensidell'art.49commaI del D. Lgs26712000
e s.m.i,dal Dirigentedel settoreII -"Bilancioe Finanze"dott. CosmoMitrano;
Visto:
- il D.lgs26712000
e s.m.e i.;
- lo Statutodell'Ente:
Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare Bilancio Contabilità - Affari Generali Vincenzo Carnevale e dell'intervento del Sindaco, come si evince
dalla trascrizione allegataal presenteverbale, parte integrantee sostanzialedello stesso;
Con votazione unanime favorevole dei presenti,
DELIBERA
Per i motivi in premessaindicati:
l.

Di prendere atto dell'esito del procedimentodi estrazionedei nominativi dei candidati aventi i
requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta all'Ufficio territoriale del Governo di
Latina, in seduta pubblica il giorno 28 ottobre 2015 con la procedura prevista dal Decreto
Ministeriale I 5 febbraio 2012 n. 23:

2. Di prendere atto che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e
autocertificato I'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal comma 4
dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235,236,238 D.lgs.
267/2000e s.m.i.);
3. Di nominare quali componenti il collegio dei revisori dei conti del Comune di Fondi per il
triennio 27 novembre2015- 26 novembre2018 i sigg.ri:
1) Migliorati Robertocon funzionidi Presidente;
2) GogliaAngelocon funzionidi Componente;
3) OsimoSergiocon funzionidi Componente;
4. Di determinare I'indennità ai componenti del Collegio entro il limite massimo della misura
prevista Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Intemo, ridotta del l0%o, come
appresso:
Presidente
Compensobaseannuale
Maggiorazione del 10%
(Art. 1 letterab) D.M. 20/05/2005)
Maggiorazione del 50%oper il Presidente
(ArL 241 - comma4 - D. Lgs 267 12000e s.m.i)

TOTALE
Contributodel4Vo
Totale

rvA22%

I Revisore

lI Revisore

9.0r8.00

9.019,00

9.0r8.00

901,80

901,90

901,90

4.509.00
14.428.80 9.919.80 9.919. 80
577,16
396,79
396,79
15.005.96 1 0 . 3 1 ó , 5 9 1 0 . 3 1 6 . 5 8
3 . 3 0 1 , 3 1 2.269,64
2.269,64

18.307,71t7.586.7717.586,72
Totale compensoannualecollegio dei revisori

43.479,71
4

5. Di stabilire che per ogni seduta dell'organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta
stessaspetti il seguenterimborso per le spesedi viaggio, ogni altra spesadi trasferta essendo
ricompresa nella determinazione della indennità annua:
a) nel caso diutilizzo dimezzo pubblico verrà rimborsato il documentodi viaggio;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a l/5 del costo di un litro di
benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separanola residenza del
singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e
ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesaper il pedaggio autostradale;
c) di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dowà
esplicitare in notula l'autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;
6. Di dare atto che la spesacomplessivaper indennità di carica nel triennio dal27.Il.20l5 al
26.11.2018di euro 130.439,13trova disponibilitàcome segue:
euro 4.100,00 al cap. 34 "Compenso revisori dei conti e nucleo di valutazione" del
Piano Esecutivo di Gestione 20151'
evro 43.479,71a1cap. 34 "Compenso revisori dei conti e nucleo di valutazione" del
Piano Esecutivo di Gestione 2016;
euro 43.479,71a1cap. 34 "Compenso revisori dei conti e nucleo di valutazione" del
Piano Esecutivo di Gestione20171,
euro 39.379,71 relativi all'esercizio 2018, saranno previste nel bilancio di previsione
2016-2018, in corrispondenza della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di
gestione" Programma 3 "Gestione economica, frnattziaria, programmazione e
proweditorato" corrispondenteal cap. 34 del Piano Esecutivo di Gestione2015;'
7. Di dare inoltre atto che la spesacomplessivapresuntaper rimborsi spesedi viaggio nel triennio
di euro 33.000,00,trova disponibilità come segue:
per euro 900,00 al cap. 34 "Compenso revisori dei conti e nucleo di valutazione" del
Piano Esecutivo di Gestione2015;
per euro 11.000,00al cap. 34 "Compenso revisori dei conti e nucleo di valutazione" del
Piano Esecutivo di Gestione2016;
per euro 11.000,00al cap.4905 cap.34 "Compensorevisori dei conti e nucleo di
valutazione" del Piano Esecutivo di Gestione2017;
per euro 10.100,00 relativi all'esercizio 2018, saranno previsti nel bilancio di
previsione 2016-2018, in corrispondenza della Missione I "Servizi istituzionali,
generali e di gestione" Programma 3 "Gestione economica, frnar:z;iaira,
programmazione e proweditorato" corrispondente al cap. 34 del Piano Esecutivo di
Gestione20158. Di prowedere con separati e successivi atti a cura del Dirigente del Settore Affari generali
I'assunzionecon propria determinazionedegli impegni di spesarelativi al presenteatto;
9. Di prevedere la trasmissione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Govemo di Latina copia
della presentedeliberazione.
Indi,

IL CONSIGLIO COMIJNALE
Con votazioneunanimefavorevoledei presenti,

DELIBERA
Di dichiarare il presenteatto immediatamenteeseguibileai sensidell'art. 134,comma4, del D.lgs.
267/2000e s.m.i.
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PUNTO N. 7 ALL'ORDINE

DEL GIORNO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI

CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018.

VICEPRESIDENTE
Volevo ringraziareper la presenzail Collegio ancoratutt'ora in carica per il lavoro svolto fin qui
per I'attività e per I'impegno profuso anche per una nostra crescita da questo punto di vista, vi
ringrazio a nome personale e credo di poterlo fare a nome di tutta I'assise per I'impegno che
avete messo verso la nostra comunità, verso le attivita finanziarie di questo ente, grazie ancora a
tutti, se posso chiederei un applauso per i Revisori dei Conti che ci hanno accompagnatoin
questo percorso anche soprattutto di crescita.

CONS. CARNEVALE
Il mandato dell'organo di Revisore economico - finanziario del Comune di Fondi nominato con
deliberazionedel Consiglio ComunaleN. ST del27.ll.20l2

è scaduto,quindi ci accingiamoa

procedere alla nomina di un nuovo organo di revisore dei conti, mi associo ai saluti e ai
ringraziamenti del Presidentedel Consiglio Comunale e a nome di tutto il Consiglio Comunale,
ringrazio il Presidentedel Collegio uscente il Rag. Tonino Del Giovane, i componenti il Dott.
Salvatore Iudicone e il Dott. FrancescoRuggeri che per 6 anni hanno svolto egregiamenteil
proprio ruolo lavorando con serietà, professionalità, puntualità sempre negli interessi esclusivi
dell'ente.
È opportuno evidenziare però che nella primavera del 2010 quando si insediò la prima
Amministrazione De Meo l'organo dei Revisori dei Conti risultava già in carica dal 2009 per
nomina del commissario prefettizio Dott. Nardone, nel 2012 i medesimi professionisti furono
convintamente riconfermati dal Consiglio Comunale, ritenendo di dover dare continuità a un
organo nominato da un soggetto terzo,la frrnzione dell'organo di Revisore dei Conti dell'ente
locale sono disciplinati dall'Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e sue
successivemodifiche e integrazioni, a esse, quindi all'organo si esplicitano delle attivita di
controllo, vigilanza e collaborazionecon il Consiglio Comunale.
La normativa attuale ha notevolmente ampliato le competenze che I'organo di revisione è
ottenuto a svolgerecon adempimentirichiesti dalla Corte dei Conti e del Ministero delle frnanze.
Il Decreto Legislativo 13 agosto 20ll

N. 138 convertito successivamentedalla legge 14

settembre201I ha stabilito che dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivaall'entrata
in vigore della legge, il nomina degli stessi debba awenire tramite apposito elenco nel quale
possono essereinseriti a richiesta i soggetti iscritti a livello regionale e I'elenco dei Revisori
legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Pag. I

Con Decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 il Ministero degli intemi ha approvato il
regolamentoper I'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali e le modalita di
scelta dell'organo di revisione economico - finanziario. In data28 ottobre 2015 si è proweduto
presso la Prefettura di Latina alla presenza dell'Assessore al bilancio Awocato Daniela De
Bonis all'estrazione dei nominativi per la nomina di Revisore dei Conti dell'ente Comune di
Fondi, sono stati estratti 9 soggetti, i nominativi estratti successivamenteai primi 3 designati per
la nomina sono sostituiti e subentrerannoai nominati in caso di rinuncia o impedimento a
assumereI'incarico solo nella fase di nomina dell'organo di revisione ha parte del Consiglio
Comunale. Il primo revisore estratto è il Dott. Sergio Osino di Civitavecchia iscritto all'ordine
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia e nel registro dei Revisori
legali.
Il secondo revisore estratto è stato il Rag. Angelo Goglia di Civita Castellanain Provincia di
Viterbo iscritto all'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo e nel
registro dei Revisori legali.
Il terzo estrattoè il Dott. Roberto Migliorati di Viterbo iscritto anche essoall'ordine dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo e nel registro dei Revisori dei Conti.
L'Amministrazione Comunale ha comunicato agli interessati I'esito del procedimento di
estrazione effettuato dalla Prefettura di Latina e ha invitato agli stessi a presentare la
dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenzadelle cause di incompatibilita
previste dalla normativa, nonché dalle dichiarazioni circa gli incarichi in essasvolti presso enti
locali. Tutti e tre i professionisti hanno comunicato la loro disponibilità a accettarel'incarico
dichiarando l'insussisterua di cause di ineleggibilità, incompatibilità e contestualmentehanno
indicato gli incarichi in esserericoperti presso gli enti locali. Tutti e tre i curricula sono stati
messi a disposizione della Commissione bilancio e di tutti i Consiglieri comunali attraverso la
pubblicazione sull' amministrazionetrasparentedel nostro sito comunale.
L'Art. 6 del Decretodel Ministro degli InterniN.23/12 stabilisceche nei casi di composizione
collegiale di organo di revisione economico - finanziaria le funzioni del Presidentedel collegio
sono svolte dal componente che risulta avere ricoperto il maggiore numero di incarichi di
revisore pressoenti locali e in caso di egual numero di incarichi ricoperti a rilevanza la maggiore
dimensionedemograficadegli enti pressoi quali si è già svolto I'incarico.
Dalle dichiarazionepresentatedai professionisti agli atti del Consiglio Comunale risulta che tutti
e tre hanno svolto I'incarico di revisore in due enti locali, il Dott. Sergio Osimo nel Comune di
Civitavecchia e nel Comune di Monte Romano, il Rag. Angelo Goglia nel Comune di Calcate e
nel Comune di Gallese e il Dott. Roberto Migliorati per due volte Revisore dei Conti nella
Provincia di Viterbo. Tenuto conto di quanto previsto e stabilito dal Decreto del Ministero degli
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interni N. 23 il Dott. Roberto Migliorati in base alla dimensione demo - anagraficadell'ente in
cui ha svolto I'incarico di revisione è proposto al Consiglio Comunale per la nomina di
Presidentedell'organo di revisione.
Pertantoproponiamo di prendereatto dell'esito del prowedimento di estrazionedei nominativi
dei candidati, avendo i requisiti per la nomina di Revisore dei Conti awenuto presso la
Prefeffura il 28 ottobre 2015 e di nominare quali componenti dell'organo di revisione del
Comune di Fondi per il triennio 27 novembre 2015 - 26 novembre 2018 i Signori Dott. Roberto
Migliorati con funzione di Presidente,Rag. Angelo Goglia con funzione di componente,Dott.
Sergio Osimo con funzione di componente.
L'Art. 24 del Decreto Legislativo 267/00 prescrive che I'ente locale stabilisca il compenso
spetianteai Revisori dei Conti con la stessadelibera di nomina, il compensoè determinato dal
Decreto del Ministro dell'interno del 20 maggio 2015, il limite spettanteper ogni componente
del Collegio dei Revisori dei Conti per fascia demograficadel Comune di Fondi è di Euro 10.020
oltre al l0% di maggiorazione in quanto la spesa per I'investimento annuale pro capite del
Comune di Fondi è superiore alla media nazionale in base all'ultimo Bilancio di Previsione
approvato.Per il Presidenteinoltre la normativa prevedeun'ulteriore maggiorazionedel 50yo. A
decorreredal primo gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni e le retribuzioni corrisposte
alle pubbliche amministrazioni sono automaticamenteridotte del lÙYoper cui ancheil compenso
dei componentidell'organo di revisione saràridotto in automaticodel 10%.
Ricapitolando il compenso che verrà corrisposto ai Revisori dei Conti dell'ente sarà per il
Presidentepari a Euro 14.428,80oltre agli oneri e per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti 9.919,80oltre oneri.
Con il parere della sezioneregionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia N. 329
del 14.10.2015è stato anche stabilito che ai componentidell'organo di revisione economicofinanziario dell'ente avente la propria residenza al di fuori del comune, ove ha la sede I'ente
spetta il rimborso delle spesedi viaggio effettivamente sostenuteper la presenzanecessariao
richiestapressol'ente.
Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinati dal regolamentodi contabilità sono fissate
nella deliberazionedi nomina, pertanto proponiamo di deliberare il seguenterimborso spesedi
viaggio, nel caso il Revisore dei conti utilizzi il mezzopubblico verrà rimborsato il documentodi
viaggio, nel caso in cui venga utilizzato il mezzo proprio, verrà rimborsato 1/5 del costo in litro
per i rispettivi chilometri dalla residenzadel professionistaalla sededel Comune di Fondi per il
viaggio di andata e di ritomo. Concludo questa breve relazione formulando, e nngraziando
ancora una volta i Revisori dei Conti uscenti, i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi
componenti dell'organo di revisione del Comune di Fondi.
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SINDACO
Per me è doverosounirmi ai ringraziamenti, ai saluti e a un affettuoso abbraccio,lo titolo anchea
titolo personale,a nome mio, di tutta I'Amministrazione Comunale anche di questache sebbene
in gran parte rinnovata non può non rilevare un rapporto di reciproca collaborazione,fiducia e
stima che si è instauratacon I'attuale, fino ancora per qualche istante, Collegio dei Revisori dei
Conti del nostro comune, in modo particolare permettetemidi salutare,sono tutti e tre presenti il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Tonino Del Giovine, Salvatore Iudicone e
FrancescoRuggeri.
Lo faccio in maniera sentitaperché quando nel 2010 sono stato eletto Sindacoho trovato in loro
delle personeche mi hanno voluto propore un modo e un modello di lavoro che probabilmente
in passato non sempre era stato utilizzato, un modello di assistenza, di collaborazione
permanente, che ha permesso a noi di poter anche migliorare I'azione amministrativa e ha
consentito loro di monitorare in maniera costante I'azione di questa amministrazione,
guidandola,coneggendolalì dove è stato anchenecessarioe aiutandomi anchea crearedei nuovi
strumenti di governo intemo come uno tra tutti la conferenza dei dirigenti periodica, la
trasversalità che abbiamo cercato e che cercheremo ancora sulla loro esperienza di poter
implementare proprio perché tutti i settori possano avere una conoscenza direlta o indiretta delle
attività degli altri settori.
Una trasversalitatra loro e I'organismo di valutazione che non è mai venuto a mancare e che
ritengo ci abbia consentito di raggiungere innanzitutto le scadenze prestabilite in maniera
adeguata, ci hanno dato anche I'input a migliorare quelle che sono le visioni di un
amministratore,con il PresidenteDel Giovine in modo particolare abbiamo più volte condiviso
la necessitaper gli amministratori locali di farsi carico di una responsabilitaimmane, pur nella
ristrettezzadelle risorse e con lui abbiamo cercato sempredi guardareancheesperienzemigliori
ma non sono venute meno anche le esperienze negative di altri comuni che ci hanno ancora di
più dato fiducia nell'operato e nelle attività che stavamoponendo in essere.
Vi ringrazio in maniera sincera per il percorso in cui avete voluto metterci a disposizione la
vostra assolutaprofessionalitaperché vi riconosco una professionalitàanche al di sopradi quella
che è stata la meta, tra I'altro riconosciutavi da tutti in maniera indistinta, tanto che nella prima
scadenzanaturale del vostro mandato non abbiamo avuto alcuna esitazione né la maggioranza,
né la minor arva a riconfermarvi.
Oggi ci troviamo a un nuovo sistema di nomina dei Revisori dei Conti che permettetemi, non
voglio rovinare il clima così bucolico e aulico della cerimonia anche di awicendamento non
condivido, proprio perché facevo una riflessione, oggi non conosco i 3 Revisori dei Conti che
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sono convinto esseredegli ottimi professionisti, ma il fatto di avere trovato nel meccanismo
dell'estrazione sorte anche la possibilità come è capitato nel nostro caso, di avere 3 Revisori dei
Conti distanti oltre 200 chilometri e credo che qualcuno di loro per raggiungerci impiegheranno
3 o 4 ore se è fortunato, questa cosa mi fa pensareche non ci potrà esserela stessapresenza
fisica che ho riscontrato con, non dico con Francesco Ruggeri che è di Fondi quindi
probabilmenteanche ad oras era in grado di intervenire, ma SalvatoreIudicone di Roma, Tonino
Del Giovine di Cisterna,non sono mancatele occasioni che anchedue o tre volte sotto scadenze
ogni settimanaerano presenti qui su Fondi, questa presenzafisica ha stimolato anche gli uffrci
con cui si è creato un rapporto di sinergia,però nonostantequesto sono fiducioso che anche con
il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti ai quali rivolgo fin da adessola piena disponibilità
dell'amministrazione e rivolgo a nome mio personale e vostro pur non essendopresenti, sono
stati owiamente invitati ma hanno preferito prima ricevere il designazione uffrciale e credo che
nei prossimi giorni verrà anche con la disponibilità del vecchio collegio, fatta una sorta di
passaggiodi consegnedove ricominciamo a tessereun discorso di collaborazione con il Dott.
Migliorati che in questapropostadi deliberazioneassumela presidetua del Collegio dei Revisori
dei Conti, con il Ragioniere Goglia e con il Dott. Osimo ai quali faccio i più sinceri auguri di
buon lavoro e che possanoessi continuare l'azione di grandissimae puntuale professionalitàche
I'affuale vigente Collegio dei Revisori dei Conti ha potuto esercitarenei confronti della nostra
amministrazione,grazie ancorae in bocca al lupo anchea voi che owiamente il meccanismodel
sorteggio vi porti anche a avere altre esperienzeimportanti come quella che avete avuto con noi
qui a Fondi.

PRESIDENTE
Procediamocon la votazione.
Chi è favorevole?Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Il Consiglio Comunaleapprovaall'unanimità.
Pongo in votazione I'immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Il Consiglio Comunaleapprova all'unanimità.

Pag.5

Letto, confermato e sottoscritto
CONSIGLIO
antis)

IL SEGRET4& GENERALE
(Aw. A"j29{"riello)

FICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all'llbo

pretorio ^-Ol-lFe di questo Comune secondo le
disposizioni legislativevigenti in materia il F 3 D I C. ZUIC
per restarvi 15 giorni ai sensidi

Addìf'3 DI C,2015

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto,visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presentedeliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibilea norma dell'art. 134,40 comma del T.U.

267t2000

Addì'* 3 DIC'2015

