
 

PROVINCIA  DI  BRINDISI 
      ----------ooOoo---------- 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLI O 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
______________________________ 

Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 
alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    28 
 
N.   12/5 
 
OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2008/2011. 
 
 L’anno duemilaotto il giorno diciannove, del mese di Marzo, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a 
seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 14.3.2008 col  n. 56702 di 
prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  Sig. CONVERTINI Mario Luigi 
  

Partecipa, con diritto al voto, il  Dott. Michele ERRICO, Presidente della Provincia 
  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 
   Presenti Assenti 
ERRICO MICHELE Presidente SI  
FRANCO DAMIANO Vice Presidente SI  
CIRASINO LORENZO Assessore SI  
SPINA M. ADDOLORATA Assessore SI  
ROMA  GAETANO Assessore SI  
ROLLO GIANPIETRO Assessore  SI 
DE CAROLIS DONATO Assessore  SI 
SOMMA CONCETTA Assessore SI  
COFANO GIORGIO Assessore SI  
MANCINI  DOMENICO Assessore SI  
GENNARO ANTONIO Assessore SI  

  
Sono intervenuti i Consiglieri: 

   Pres. Ass.    Pres. Ass. 
  1) FERRETTI COSIMO SI  16) BALDASSARRE VINCENZO SI  
  2) IAIA  GIUSEPPE SI  17) DE MASI ANTONIO SI  
  3) IURLARO PIETRO SI  18) GIANFREDI FRANCESCO SI  
  4) FRIOLO MAURIZIO SI  19) MATARRELLI ANTONIO SI  
  5) CIRACI’ NICOLA SI  20) FUSCO ROSARIA SI  
  6) PECICCIA ANGELO R.  SI 21) IAIA ANNIBALE SI  
  7) DE FRANCESCO ERNESTO SI  22) MITA (66) PIETRO SI  
  8) DEL COCO GIULIANA SI  23) BACCARO DONATO SI  
  9) PALMISANO ENZO SI  24) FALCONE COSIMO SI  
10) RIBEZZO GIOVANNI SI  25) MINGOLLA  FRANCESCO SI  
11) BRUNO MAURIZIO SI  26) CONVERTINI MARIO SI  
12) BALESTRA  VINCENZO SI  27) CIRACI’  ANTONIO SI  
13) MITA PIETRO (44)  SI 28) GENNARO MARIO SI  
14) MARTINA ANTONIO SI  29) ASCIANO  BIANCA SI  
15) CAFORIO ANGELO SI  30) CURTO EUPREPIO SI  
 
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Alessandra PANNARIA 
__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 
 

 



 

DELIBERA N. 12/5 del 19 Marzo 2008 
 
 
N. 2 all’ordine del giorno: 
 
 
“Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2008/2011”. 
 
 

**************** 
 
 
 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 
 
 Premesso che: 
 

Con precedente deliberazione Consiliare n. 3/2 del 28.01.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, si approvava la nomina del Collegio dei Revisori contabili di questo Ente in 
applicazione dell’articolo 234 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per il periodo dal 
28/01/2005 al 28/01/2008 nelle persone dei signori: 

 
Dott.  VERSIENTI  MASSIMO    Presidente 
Dott.  EPICOCO ALESSIO    Componente 
Rag.   DELLE GROTTAGLIE  COSIMINA  Componente 

 
 

Il predetto Collegio ha svolto con professionalità e regolarità i compiti e le funzioni 
previsti dall’articolo 234 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
La norma predetta prevede che i Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla data 
di nomina e hanno la loro naturale scadenza al compimento del terzo anno   
 
Rilevata la necessità ed urgenza di provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori, il 
cui incarico  è scaduto il 28.01.2008; 

 
 
In relazione al regolamento dell’ente,di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 
39/21 del 30.09.2004 e in particolar, agli indirizzi e ai criteri per la nomina dei 
rappresentanti della Provincia in enti,aziende,istituzioni,consorzi e società, si è 
proceduto, attraverso bando pubblico ad acquisire le relative domande di 
disponibilità che dovevano pervenire agli atti dell’ente entro le ore 12,00 del giorno 
13.02.2008; 
 
Entro il termine sopraindicato, sono pervenute le istanze, come da elenco allegato; 
 
Visto l’art. 234 del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267,  che stabilisce che i 

Consigli Comunali e Provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, il Collegio 
dei Revisori composto da tre membri di cui: 

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di 
Presidente del Collegio; 

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti; 
c) uno tra gli iscrittinell’albo dei Ragionieri; 
 
Visto che  l’art. 235 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 prevede la 

rieleggibilità per una sola volta dei componenti in carica; 
 
 Visto l’art. 156 del citato D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale, ai fini dell’applicazione 

delle disposizioni contenute nel D. Lgs, determina le classi demografiche relative ai 
Comuni ed i criteri di computo della popolazione residente; 

 
Che con decreto ministeriale del 20 05 2005  vengono fissati i limiti massimi del 



compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economica -finanziaria 
degli Enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica 
ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente locale compenso che per la 
Provincia di Brindisi con oltre 400.000 abitanti ammonta a  17.680,00 annue cadauno; 

 
Che ai sensi dell’ art 239 quando la funzione di revisione  economica – finanziaria è 

esercitata dal Collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è 
aumentato per il Presidente del Collegio stesso del 50 per cento. “OMISSIS” 
 

Che l’importo suddetto è maggiorato: 
a) – sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente pro – 

capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 
nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al citato Decreto 
ministeriale; 

 
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti 

annuale pro – capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia 
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al 
citato decreto ministeriale; 

 
   Esercizio 2007 

 
Bilancio di previsione 2007 – Spesa corrente prevista  

€     61.695.589,17 
Spesa corrente pro – capite: 
61.695.589,17____=     €.153,32__ 
abitanti   402.422 
Media Nazionale Tabella B del D.M. 20.05.2005; €. 103,00___ 
 
Spesa per investimenti 2007. – Titolo II. Spesa in c/ capitale   

€.    121.231.747,58      
Spesa per investimenti pro - capite: 
121.231.747,58____=     €.301,26   ___ 
abitanti   402.422 
Media Nazionale Tabella C del D.M. 20 05 2005 €.   64,00 ___ 

 
Visto l’articolo 79 del vigente Regolamento di Contabilità il quale prevede al 4° e  5° 

comma, quanto segue: 
 
- la deliberazione di nomina, con la quale viene fissato il compenso, determinato con le modalità di 

cui all’articolo 88, e la decorrenza triennale della carica, viene notificata agli interessati nei modi di 
legge entro 5 gg. dall’intervenuta esecutività; 

 
- i nominativi dei Revisori dei Conti sono comunicati al Ministero dell’Interno ed  al Consiglio 

Nazionale dell’Economia e del Lavoro entro 20 gg. dall’intervenuta esecutività della delibera di 
nomina; 

 
Viste le istanze pervenute e la documentazione allegata da parte dei soggetti, di cui 

all’allegato elenco,  che hanno dichiarato la loro disponibilità alla nomina in oggetto; 
 
Accertata la propria competenza in virtù di quanto è disposto dagli i artt. 234 e 241, 

ultimo comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 



- parere espresso dal Dirigente del servizio Finanziario dr.ssa A. Carmela Picoco, in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile, così formulato: “Favorevole”. 

 
 Li, 20.02.2008 

       IL DIRIGENTE 
          F.to Picoco 
 

- parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo ai sensi dell’art. 
97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, primo comma del 
vigente Statuto, così formulato: “Favorevole”. 

 
 

Li, 21.02.2008 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Gaballo 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di procedere , per le ragioni di cui in narrativa, alla elezione del Collegio dei Revisori dei 
Conti di questa Provincia per la durata di tre anni, in applicazione dell’articolo 235del D. 
Lgs 18.08.2000, n. 267, nelle persone dei signori: 
 
 - Dott.                   Iscritto nel registro dei Revisori Ufficiali dei Conti  
    PRESIDENTE 
 
 - Dott.                          Iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti 

 
       COMPONENTE 
 - Rag.                          Iscritto nell’albo dei Ragionieri 

  COMPONENTE 
 

3. di riconoscere,  a favore dei seguenti componenti dell’Organo di Revisione economico – 
finanziaria di questa Provincia il compenso annuo base e le maggiorazioni previste dal 
citato D.M. 20 05 2005 (in G.U. n. 04 06 2005 n.128) nella misura a fianco di ciascuno 
indicata: 
 
     Presidente 
 - compenso base      €. 17.680,00 
 - + 10 %    Tabella B     €.   1.768,00 
 - + 10 %    Tabella C     €.   1.768,00 

    Totale      €.     21.216,00 
- + 50 % quale Presidente              €.   10.608,00              
    Totale complessivo   €.           31.824,00 

        = = = = = = = = = 
 

    Componente 
- compenso base      €. 17.680,00 
 - + 10 %    Tabella B     €.   1.768,00 
 - + 10 %    Tabella C     €.   1768,00 

   Totale        €.    21.216,00 
        = = = = = = = = = 

    Componente 
- compenso base      €. 17.680,00 
 - + 10 %    Tabella B     €.   1.768,00 



 - + 10 %    Tabella C     €.   1.768,00 
   Totale       €.     21.216,00 

        = = = = = = = = = 
 

4. di far gravare la spesa complessiva annua di € 97.000,00, comprensiva di C.P. e IVA e 
ritenute per legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio, sul T01F01S01 I03  cap. 280 del 
bilancio corrente alla voce “ Spese di funzionamento organo di revisione economico – 
finanziaria e nucleo di valutazione”; 
 

5. di far gravare, altresì, la spesa concernente gli esercizi futuri sul medesimo capitolo dei 
corrispondenti bilanci di previsione; 
 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza. 
 

 
 
PRESIDENTE 

 
 Invito l’assessore Roma ad illustrare la proposta di delibera. 
 
 
 L’ass. Gaetano ROMA  
 
 

….. O M I S S I S….. 
 

(Segue l’intervento dell’Assessore Roma, che illustra la proposta di cui 
all’oggetto. Quindi seguono gli interventi dei Consiglieri Ferretti, Ciracì 
Nicola e Fusco il cui resoconto è riportato nel verbale della seduta. In 
particolare il consigliere Ferretti nel suo intervento chiede la sospensione 
della seduta al fine di verificare le procedure  relative alla votazione di cui 
all’oggetto). 

 
 
PRESIDENTE 
 
Pongo in votazione la proposta del consiglieri Ferretti di sospensione 

della seduta. 
 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

 
(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 

elettronicamente sull’apposita scheda) 
 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
Consiglieri  presenti n. 29 
Consiglieri  votanti  n. 29 
 
Voti   favorevoli n. 13 
Voti  contrari n. 16 
 
La proposta di sospensione della seduta è respinta a maggioranza di voti. 
 
Chiede la parola il Consigliere Iaia Giuseppe. Ne ha facoltà. 



 
Cons. Giuseppe IAIA 
 

…..O M I S S I S…. 
 
(Seguono gli l’interventi dei Consiglieri Iaia Giuseppe e Ciracì Nicola il 

cui resoconto è riportato nel verbale della seduta. Il Consigliere Ciracì 
Nicola chiede l’inversione dell’ordine del giorno e quindi l’esame 
immediato dell’argomento di cui al punti 3) all’ordine del giorno. 

 
Nel corso del dibattito esce dall’aula la consigliere Del Coco per cui il 

numero dei presenti in aula è di 28). 
 
 

PRESIDENTE  
 
Pongo in votazione la proposta del Consigliere Ciracì Nicola di anticipare il punto 3) 

iscritto all’ordine del giorno. 
 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 

 
(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 

elettronicamente sull’apposita scheda) 
 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
Consigliere  presenti n. 28 
Consiglieri votanti  n. 28 
 
Voti   favorevoli n. 11 
Voti  contrari n. 17 
 
La proposta è respinta a maggioranza di voti. 

 
 Chiede la parola il Consigliere Curto. Ne ha facoltà. 
 
 
 Cons. Euprepio CURTO 
 

…..O M I S S I S…. 
 
 (Seguono gli interventi dei Consiglieri Curto, Ferretti, del dirigente del Servizio 
Finanziario dr.ssa Picoco e del consigliere Curto il cui resoconto è riportato nel verbale 
della seduta). 
 
 
 PRESIDENTE 

 
Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento dichiaro chiusa la discussione. Quindi 

procediamo adesso con la votazione dei revisori dei conti. Chiamo a svolgere la funzione di 
scrutinatori i consiglieri provinciali Asciano Bianca, Baldassarre Vincenzo e Iaia Giuseppe 
. 
 
 Invito il personale addetto a distribuire le schede per la votazione. 
 

(Ogni singolo consigliere esprime in forma scritta il proprio voto e quindi, a votazione 
conclusa, il Presidente invita gli stessi, mediante appello nominale, a deporre le schede in 
una apposita urna posta nell’emiciclo. 



 
I consiglieri depongono la propria scheda nell’urna, gli scrutinatori effettuano il 

controllo delle schede e annotano le risultanze della votazione nell’apposito verbale che, 
subito dopo trasmettono al Presidente del Consiglio il quale ne da comunicazione così 
come segue.) 
 
 
 PRESIDENTE 
 
 Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri  presenti  n. 28 
 Consiglieri  votanti   n. 28 
 
Voti attribuiti al candidato alla carica di Presidente 
del Collegio dei Revisori: 
 
Dott. VERSIENTI   Massimo  n. 17 
Dott. EPICOCO   Alessio  n.   1 
 
Voti attribuiti al candidato alla carica di Componente 
del Collegio dei Revisori Iscritto all’albo dei dottori 
commercialisti. 
 
Dott. EPICOCO   Carmelo  n.   1 
Dott. EPICOCO    Ermete Alessio n.   4 
 
Voti attribuiti al candidato alla carica di Componente 
del Collegio dei Revisori Iscritto all’albo dei Ragionieri. 
 
Rag. DELLE GROTTAGLIE  Cosimina  n. 17 
Rag. GIANNONE  Maria Vincenza n.   5 
Rag. ZIZZI   Maria Carmela n.   2 
 
 Proclamo eletti il dott. Versienti Massimo nel ruolo di Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti, il dott. Epicoco Ermete Alessio quale iscritto all’albo dei dottori 
commercialisti e il dott. Delle Grottaglie Cosima quale iscritto all’albo dei ragionieri, 
componenti  
 
 Pongo adesso in votazione, la proposta di delibera unitamente alla dichiarazione di 
immediata esecutività della stessa. 
 

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’apposita scheda) 
 

La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri  presenti n. 28 
 Consiglieri  votanti  n. 23 
 Consiglieri astenuti n.   5  (Conss.ri Friolo, Iurlaro,  

Iaia Giuseppe, Ribezzo e Palmisano) 
 Voti  favorevoli n. 20 
 Voti  contrari n.   3   (Conss.ri  Curto, Martina e Balestra) 
 

La proposta unitamente all’immediata esecutività è approvata a maggioranza di voti. 
 
In conseguenza, 

 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 

- parere espresso dal Dirigente del servizio Finanziario dr.ssa A. Carmela Picoco, in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile, così formulato: “Favorevole”. 

 
 Li, 20.02.2008 

       IL DIRIGENTE 
          F.to Picoco 
 

- parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo ai sensi dell’art. 
97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, primo comma del 
vigente Statuto, così formulato: “Favorevole”. 

 
 

Li, 21.02.2008 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Gaballo 

 
 Sulla scorta dell’esito della votazione; 
 
 A maggioranza di voti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di procedere , per le ragioni di cui in narrativa, alla elezione del Collegio dei Revisori dei 
Conti di questa Provincia per la durata di tre anni, in applicazione dell’articolo 235del D. 
Lgs 18.08.2000, n. 267, nelle persone dei signori: 
 
 - Dott. VERSIENTI Massimo Iscritto nel registro dei Revisori Ufficiali dei Conti 
     PRESIDENTE 
 
 - Dott. EPICOCO Ermete  Alessio Iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti 
       COMPONENTE 
 
 - Rag. DELLE GROTTAGLIE Cosima Iscritto nell’albo dei Ragionieri 

  COMPONENTE 
 

3. di riconoscere,  a favore dei seguenti componenti dell’Organo di Revisione economico – 
finanziaria di questa Provincia il compenso annuo base e le maggiorazioni previste dal 
citato D.M. 20 05 2005 (in G.U. n. 04 06 2005 n.128) nella misura a fianco di ciascuno 
indicata: 
 
     Presidente 
 - compenso base      €. 17.680,00 
 - + 10 %    Tabella B     €.   1.768,00 
 - + 10 %    Tabella C     €.   1.768,00 

    Totale      €.     21.216,00 
- + 50 % quale Presidente              €.   10.608,00              
    Totale complessivo   €.           31.824,00 

        = = = = = = = = = 
 



    Componente 
- compenso base      €. 17.680,00 
 - + 10 %    Tabella B     €.   1.768,00 
 - + 10 %    Tabella C     €.   1768,00 

   Totale        €.    21.216,00 
        = = = = = = = = = 

    Componente 
- compenso base      €. 17.680,00 
 - + 10 %    Tabella B     €.   1.768,00 
 - + 10 %    Tabella C     €.   1.768,00 

   Totale       €.     21.216,00 
        = = = = = = = = = 
 

4. di far gravare la spesa complessiva annua di € 97.000,00, comprensiva di C.P. e IVA e 
ritenute per legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio, sul T01F01S01 I03  cap. 280 del 
bilancio corrente alla voce “ Spese di funzionamento organo di revisione economico – 
finanziaria e nucleo di valutazione”; 
 

5. di far gravare, altresì, la spesa concernente gli esercizi futuri sul medesimo capitolo dei 
corrispondenti bilanci di previsione; 
 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza. 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE DEL CONSI GLIO 
     GABALLO ANTONIO             CONVERTINI MARIO LUIGI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 Brindisi, lì ___________________ 
 
 
              IL MESSO NOTIFICATORE               IL  SEGRETARIO GENERALE   
 
_______________________________________   ___________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 
 
 
 Brindisi, lì ____________________ 
 
 
 
 
 
 
            IL RESPONSABILE  
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI     IL SEGRETARIO GE NERALE 
 
_______________________________________                _________________________________ 
 


