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PROVINCIA DI BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 

 

 

N. 12 del Reg. Data 25.09.2020  PRCAG/3/2020 

    

OGGETTO: “Collegio dei Revisori della Provincia di Brindisi per il prossimo triennio 

2020/2023: elezione del Presidente dell’Organo di revisione economico finanziari 

e presa d’atto dell’estrazione a sorte dei due componenti da parte della locale 

Prefettura.” 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 16.09.2020, 

col n. 23854 di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio 

Provinciale. 

 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara 

 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente e sono i seguenti come di 

seguito riportati: 

 
 

 

ROSSI 

 

Riccardo PRESENTE     

1 

 

PACE 

 

Giuseppe PRESENTE 8 CARONE Tommaso PRESENTE 

2 SALONNA 

 

Michele PRESENTE 9 TRINCHERA Lucia ASSENTE 

3 BALESTRA 

 

Adriana ASSENTE 10 CONTE Francescantonio PRESENTE 

4 

 

CONTE 

 

Arianna PRESENTE 11 DI MAGGIO  Susanna PRESENTE 

5 LOLLI Marco PRESENTE 12 ZIGRINO Maria PRESENTE 

6 

 

RIPA Salvatore PRESENTE     

7 

 

FANIGLIULO Valentina PRESENTE     

Presenti n. 11  Assenti n. 2 
 

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.
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N. 6 all’ordine del giorno: 

 

 

OGGETTO: “Collegio dei Revisori della Provincia di Brindisi per il prossimo triennio 2020/2023: 

elezione del Presidente dell’Organo di revisione economico finanziari e presa d’atto dell’estrazione 

a sorte dei due componenti da parte della locale Prefettura.” 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

PREMESSO che: 

 

L’art. 16, comma 25) del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge 14 settembre 2011 n. 148, prevede che: “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 

revisione, successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge 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”. 

 

In conseguenza di tanto, con Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 è stato 

adottato, in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il 

Regolamento recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di 

scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».  

 

L’art. 1 del suddetto Decreto di disciplina dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, 

stabilisce quanto segue: 

“1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti 

nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito 

denominato Registro dei revisori legali, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili. 

2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza 

anagrafica di ciascun richiedente. 

3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione 

alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti 

fasce: 

a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; 

b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunita' 

montane; 

c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonche' province.” 

4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu' fasce di enti locali, fermo restando 

il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.” 

 

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalle predette normative, la Provincia Brindisi, con ultima 

delibera di Consiglio Provinciale, n. 19 del 03.08.2017, ha proceduto alla nomina di numero tre 

componenti, per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di approvazione della stessa delibera 

ed il cui termine di scadenza è stabilito al prossimo 02.08.2020; 

 

Con il successivo Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019 – art. 57 ter, il quadro normativo che 

disciplina la nomina degli organi di revisione degli enti locali è stato profondamente modificato. 
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La norma ha, infatti, modificato il comma 25 dell’articolo 16 del decreto legge n.138/2011, 

sostituendo alle parole: “a livello regionale” le parole: “a livello provinciale” ed inserito, ex novo, il 

comma 25-bis del medesimo articolo che recita, espressamente, quanto segue: 

“Art. 25-bis. “Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario 

previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle citta' 

metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali 

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, o comunque nella 

fascia di piu' elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento". 

 

Le novità principali che il Legislatore ha introdotto sono, pertanto, sostanzialmente due:  

 

1. i nuovi revisori sono estratti a sorte, da un elenco costituito su base provinciale e non più su 

base regionale, come avveniva in passato;  

 

2. negli enti in cui l’organo di revisione non è monocratico bensì collegiale, ai sensi dell’art. 

234 del TUEL, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di 

comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a 

maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione che ricoprirà il 

ruolo di presidente del collegio.  

 

Questi è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia tre formata ai sensi del regolamento di 

cui al decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23 o, comunque, nella fascia di più elevata 

qualificazione professionale in caso di modifiche a tale regolamento.  

 

Il comma 2 dell’art. 57-ter prevede poi che il Governo modifichi il suddetto decreto prevedendo che 

l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, avvenga a livello provinciale e non 

più a livello regionale.  

 

Premesso, altresì, che: 

 

in data 02.08.2020 giungerà a naturale scadenza il mandato degli attuali componenti dell’Organo di 

revisione economico finanziario della Provincia di Brindisi in forma collegiale;  

 

per la nomina del Presidente del Collegio in parola, con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 7 

maggio 2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico cui è stata data ampia pubblicità e diffusione dal 

07.05.2020 all’8.06.2020, ai fini dell’acquisizione delle candidature da parte dei soggetti interessati 

ed in possesso dei requisiti ivi previsti; nel mentre per i restanti due componenti, con nota prot. 

10159 del 16.04.2020, la Provincia di Brindisi ha provveduto a comunicare alla locale Prefettura la 

prossima scadenza degli attuali componenti, al fine di poter avviare la procedura di estrazione dei 

nominativi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5, comma 2) del citato D.M. n. 23 del  

15.02.2012; 

 

in relazione al predetto Avviso Pubblico, è stato espletato, da parte del Settore competente, il 

preliminare esame amministrativo delle domande pervenute nei termini ivi previsti;  

 

Successivamente, è stata effettuata la verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute 

da cui risulta esclusa, su un totale di n. 15 candidature per le ivi motivazioni indicate, una sola 

candidatura. 
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Le istanze pervenute ed ammesse risultano essere le seguenti: 

 

1. BRUNO Francesca, C.F. BRN FNC 65A71L049Z 

 

2. CAFARCHIA Francesco, C.F. CFR FNC 67T31 D332Y 

 

3. COLOMBA Luigi, C.F. CLM LGU 61A14 f842 K 

 

4. COLUCCI Vincenzo, C.F. CLC VCN 66C30 L049X 

 

5. CORDARI Michele, C.F. CRD MHL 69R14 C424D 

 

6. DE CHIRICO Michele, C.F. DCH MHL 69P17 L109N 

 

7. GALIZIA Vincenzo, C.F. GLZ VCN 57D02 B809F 

 

8. PALMISANO Cosimo, C.F. PLM CSM 59 S18 C424 E 

 

9. ROSATO Adalgisa, C.F. RST DGS 59H 42D508D 

 

10. SEMERARO Mario, C.F. SMR MRA 78B18B809I 

 

11. STEFANELLI Maurizio, C.F. STF MRZ 69E28H047Q 

 

12. VALENTE Addolorata Lucia, C.F. VLN DLR 64 D 66 B180S 

 

13. VINCI Arcangela, C.F. VNC RNG 67C47B808C 

 

14. ZINGARELLO PASANISI Francesco, C.F. ZNG FNC 68P14F152Z 
 

Risultano, inoltre, pervenute fuori termine e, conseguentemente da escludere, le seguenti 

candidature: 

- Dr. BELLOMO Rocco Vito 

(acquisita agli atti dell’Ente in data 07.07.2020, prot. 17838) 

 

- Dr. EPICOCO Ermete Alessio, C.F.: PCC RTL 61E12B180P 

(acquisita agli atti dell’Ente in data 07.07.2020, prot. 17845) 

 

Con nota prot. 16388 acquisita agli atti dell’Ente in data 23.06.2020, è stato comunicato da parte 

della locale Prefettura che, in data 01.07.2020, si sarebbero svolte le operazioni di sorteggio dei 

componenti l’Organo dei Revisori dei Conti della Provincia di Brindisi; 

 

Con nota protocollo n. 1667 del 25.06.2020, il Presidente della Provincia delegava il Dr. Salvatore 

Maurizio Moscara, in qualità di Segretario Generale dell’Ente, a rappresentare la Provincia di 

Brindisi ed il Presidente stesso, nella riunione su indicata, con tutti gli ampi poteri di legge; 
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a seguito delle suddette operazioni di sorteggio sono stati estratti a sorte i seguenti Componenti, 

come da verbale trasmesso ed acquisito regolarmente agli atti dell’Ente, con nota prot. 17252 

dell’1.07.2020: 

1. ABBENANTE Ettore Guido Alessandro (1^ designato per la nomina a Componente) 

2. VERGARI Roberto Pompilio (2^ designato per la nomina a Componente). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

I nominativi candidatisi alla carica di presidente e da eleggersi da parte del Consiglio Provinciale, 

sono in possesso dei prescritti requisiti di legge, ivi inclusa l’iscrizione alla data della presente 

istruttoria, nell’elenco dei Revisori Legali degli Enti Locali, istituito presso il Ministero 

dell’Interno. 

 

i nominati sorteggiati dalla Prefettura, oltre ad essere in possesso dei prescritti requisiti 

professionali, hanno manifestato la volontà di accettare l’incarico e si trovano nelle condizioni di 

poter far parte dell’organismo in questione, non sussistendo per gli stessi alcuna circostanza di 

escludibilità, in base alle vigenti disposizioni. 

 

RITENUTO opportuno, per tutte le ragioni sopra riportate, procedere alla nomina del Collegio dei 

Revisori dei Conti per il prossimo triennio 2020/2023, mediante elezione del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti e presa d’atto dei nominativi all’uopo, come sopra sorteggiati, il cui 

incarico avrà decorrenza dalla data dell’approvazione del conto consuntivo 2019 da parte del 

Consiglio Provinciale; 

 

CONSIDERATO che, per la elezione del Presidente il Consiglio Provinciale dovrà procedere ad 

un’unica votazione, dandosi atto che ogni Consigliere dovrà indicare sull’apposita scheda, un solo 

nominativo e che sarà nominata/o colei/ui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti; 

 

Ogni Consigliere Provinciale potrà esprimere, sulla propria scheda di votazione, una sola 

preferenza. 

 

La votazione si svolgerà a scrutinio segreto. 
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RICHIAMATI: 
- il Testo Unico Enti Locali 267/2000 e  ss.mm.ii.; 

- il vigente Statuto Provinciale; 

- il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 dell’11.06.2019, 

relativo agli indirizzi e criteri per la nomina dei rappresentanti della Provincia in Enti, 

Aziende, istituzioni, Consorzi, Fondazioni e Società; 

- l’art. 16, comma 25 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138; 

- il Decreto Del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 , n. 23; 

- l’rt. 57 ter del Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019; 
- il decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 25.02.2020, con cui è stato conferito, tra 

l’altro, l’incarico di direzione dell’Area 1 alla sottoscritta; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi, all’uopo nominati con 

Decreto Presidenziale n. 8 del 25.02.2020, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – D.lgs. n. 267/2000  

e ss.mm.ii. come di seguito esplicitati: 

- parere espresso dal Dirigente dell’Area 1, Settore Affari Istituzionali, Dott.ssa Fernanda 

Prete, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: “Favorevole”. 

 

In data 13.07.2020      LA DIRIGENTE 

                F.to Dr.ssa Fernanda Prete 

 

- parere espresso dal Dirigente dell’Area 2, Dott.ssa Fernanda Prete, in ordine alla regolarità 

contabile, così formulato: “favorevole”. 

In data 13.07.2020      LA DIRIGENTE 

                F.to Dr.ssa Fernanda Prete 

 

Visto, altresì, 

il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti 

vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così formulato: 

“Conforme”. 

In data, 13.07.2020         Il segretario generale 

        F.to Salvatore Maurizio Moscara 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale integrale della presente 

seduta consiliare. 

 

VISTO che a svolgere le mansioni di scrutatori vengono designati i seguenti Consiglieri 

Provinciali: Fanigliulo Valentina, in rappresentanza delle forze di maggioranza e Conte 

Francescantonio, in rappresentanza delle forze di minoranza. 

 

Successivamente, vengono distribuite ai Consiglieri Provinciali presenti le schede di votazione 

nonchè l’elenco dei nominativi delle istanze pervenute ed ammesse a seguito dell’Avviso Pubblico, 

come sopra descritto. 

 

VISTE le risultanze della votazione così formulate: 

Consiglieri presenti  n. 11 

(Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Di Maggio, Fanigliulo, Lolli, 

Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Zigrino) 
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Consiglieri votanti  n. 11 

 

Voti attribuiti a  Dr.ssa VALENTE Addolorata Lucia (n. 7) 

 

Schede bianche  n. 0 

 

Schede nulle   n. 4 

 

PRESO atto dell’esito della votazione,  

 
DELIBERA 

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di prendere atto del verbale datato 01.07.2020, trasmesso dalla Prefettura di Brindisi con 

nota prot. prot. 17252 dell’1.07.2020 e relativo alle operazioni di estrazione a sorteggio dei 

due componenti l’Organo di revisione economico finanziario della Provincia di Brindisi, per 

il triennio 2020/2023, nelle persone di: 

1. ABBENANTE Ettore Guido Alessandro (1^ designato per la nomina a Componente) 

2. VERGARI Roberto Pompilio (2^ designato per la nomina a Componente). 

 

3) di prendere atto che a seguito delle operazioni di voto espletate dal Consiglio Provinciale, 

risulta eletta alla carica di Presidente dell’Organo di revisione economico finanziario della 

Provincia di Brindisi, triennio 2020/2023, la Dr.ssa VALENTE Addolorata Lucia; 

 

4) Di prendere atto e nominare, per tutte le ragioni sopra descritte, quali Componenti 

dell’Organo di revisione economico finanziario della Provincia di Brindisi, triennio 

2020/2023, con decorrenza dalla data di approvazione del conto consuntivo 2019, avvenuto 

con delibera di Consiglio Provinciale, n. 11 del 25.09.2020, i seguenti Signori/e: 

Presidente VALENTE Addolorata Lucia 

Componente ABBENANTE Ettore Guido Alessandro 

Componente VERGARI Roberto Pompilio 

 

5) di riconoscere, in favore dei componenti dell’Organo di Revisione economico –finanziaria 

di questa Provincia il compenso annuo base e le maggiorazioni previste dal citato D.M. 

21/02/2018 (in G.U. n. 04 06 2005 n. 128) per come di seguito dettagliato: 

 

COMPENSO BASE COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE (importo annuo) 

compenso base ex D.M.  21/02/2018  - (tab. A) € 20.000,00 

maggiorazione ex D.M.  21/02/2018 - (tab. B) 1% € 200,00 

maggiorazione ex D.M.  21/02/2018  - (tab. C) € 0,00 

riduzione ex art. 6, c.3 L 122/2010 - 10% € 0,00 

Compenso  base € 20.200,00 

  

PRESIDENTE (importo annuo) 

compenso base € 20.200,00 

 maggiorazione 50% ex art. 241 c.4 TUEL 10.100,00 

compenso maggiorato 30.300,00 

CAP 4% € 1.212,00 

IVA 22% € 6.932,64 

totale compenso € 38.444,64 
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Rimborso spese € 1.500,00 

totale  oneri € 39.944,64 

  

COMPONENTE  (importo annuo) 

compenso maggiorato € 20.200,00 

CAP 4% € 808,00 

IVA 22% € 4.621,76 

totale compenso € 25.629,76 

Rimborso spese € 1.500,00 

totale  oneri € 27.129,76 

  

ONERI COMPLESSIVI  ORGANO DI REVISIONE  (importo annuo) 

compenso base € 70.700,00 

CAP 4% € 2.828,00 

IVA 22% € 16.176,16 

totale compenso € 89.704,16 

Rimborso spese € 4.500,00 

totale  oneri € 94.204,16 
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6) di riservarsi, a seguito dell’approvazione del presente atto, l’adozione di ogni eventuale 

ulteriore provvedimento gestionale e/o adempimenti ivi necessari; 

 

7) darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente 

T.A.R, secondo procedure di legge; 

 

con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 11 

(Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Di Maggio, Fanigliulo, Lolli, 

Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Zigrino) 

 

Consiglieri votanti  n. 11 

Voti   favorevoli n. 11 

(Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Di Maggio, Fanigliulo, Lolli, 

Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Zigrino) 

 

Voti  contrari n. 0  

Astenuti     n. 0  

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

D E L I B E R A 

 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

 

 

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 

196/2003 e ss mm ii. 
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IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

F.to MOSCARA 

 

 F.to ROSSI 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

 

C E R T I F I C A 
 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 28.09.2020 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 Brindisi, li 28.09.2020 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

F.to PRETE  F.to MOSCARA 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-

line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 

documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 28.09.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Dr. Salvatore Maurizio MOSCARA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 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 28.09.2020 

 
 

X 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, li 28.09.2020 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

   

  F.to MOSCARA 

 


