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          COMUNE  DI ARIANO IRPINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

N. 89 

 

OGGETTO:  Collegio Revisori dei Conti. Nomina componenti. 

del Reg. 
___________________________________________________________________________ 

                                         ADUNANZA del 16.11.2009 
 
L'anno duemilanove il giorno sedici  del mese di novembre  in Ariano Irpino nella Sala 

Consiliare "Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente  in data 5.11.2009  protocollo 

n. 19732 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria  pubblica  e in prima 
convocazione.- 

 
Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Puopolo Giovannantonio.        

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.  17      e sebbene invitati n.  4  come  segue: 

CONSIGLIERI pres. ass. CONSIGLIERI pres Ass 

Mainiero Antonio   si    Della Croce Antonio    si  

Zecchino Ettore    si Bongo Federico     si 

Caso Vincenzo   si  Giuliani Salvatore    si  

De Pasquale Benvenuto   si  Scaperrotta Alessandro    si  

Savino Antonio   si  Santoro Pasqualino    si    

Melito Carmine   si  Pannese Alessandro    si  

Puopolo Angelo   si    Bevere Gaetano    si  

Grasso Carmine   si  Ninfadoro Antonio    si  

Puopolo Giavannantonio   si  La Vita Giovanni        si 

Iannarone Alessandro   si  Peluso Carmine     si 

Cirillo Vincenzo   si     

 

Partecipa il  Segretario Generale  Dott. Francesco Pizzillo  incaricata della redazione del verbale. 
Alle ore 18,00  il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei 

Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 17  valido per poter 
legalmente deliberare. 

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita Consiglieri alla 

trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno: Collegio Revisori dei Conti. 

Nomina componenti. 

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli 
componenti nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003. 
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IL  PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO, Giovannatonio Puopolo,  sospende  la seduta del 
Consiglio Comunale  per cinque minuti per consentire consultazioni tra i gruppi. 

 

Alle ore 21,10 la seduta è sospesa 
 

Alle ore 21,25 viene ripresa la seduta. 
 

Effettuato l’appello nominale risultano presenti 18 consiglieri. 

Sono assenti: Cirillo, Bongo, e Peluso.   

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Ricorda  che con delibera del C.C. n. 48 del 
20.09.2006  veniva nominato il collegio dei revisori dei conti avente durata  triennale.  

Poiché è scaduto il termine di durata del collegio  è  necessario procedere al rinnovo.  

Ricorda che l’art. 234 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 stabilisce che i consigli 
comunali eleggono con voto limitato a due componenti un collegio  dei revisori dei conti 

composto da tre membri  di cui uno con la funzione di presidente scelto tra gli iscritti nel 
registro dei revisori contabili, uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed uno tra 

gli iscritti nell’albo dei ragionieri. 

La votazione avviene mediante scrutinio segreto. 
Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri  Scaperrotta Alessandro e Iannarone Alessandro  e 

li invita  a procedere alle operazioni di voto.  
 

Distribuite  raccolte e  fatto lo spoglio delle schede, si ha il seguente risultato: 

- Consiglieri presenti   n. 18  
- Consiglieri votanti  n. 18  

 
Hanno ottenuto voti:  

Leo John  voti 10 

Elvira Puopolo voti 10 
Luigi Pratola voti   7 

Schede bianche          1 
 

Il PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, DICHIARA  E  PROCLAMA  ELETTI 

revisori dei Conti del Comune i Sigg: 
- Dott. Leo John – Revisore contabile - Presidente  

- Dott.ssa Elvira Puopolo -  dottore commercialista   
- Rag.  Luigi Pratola  - ragioniere -     rappresentante della minoranza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proclamazione degli eletti; 
 

Visto l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, 

nonché il visto di copertura finanziaria; 

                                                       D E L I B E R A 
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   Nominare revisori dei conti per l’attività gestionale 2009 -2012 i signori: 
 

- Dott. Leo John  - iscritto  nel  ruolo dei revisori dei conti  - Presidente  

- Dott.ssa Elvira Puopolo -  iscritto nell’albo dei dottori commercialisti   
- Rag.  Luigi Pratola  - iscritto nell’albo dei ragionieri commercialisti 

 
   Attribuire ai professionisti nominati il seguente trattamento economico: 

    Compenso base       IVA                           Totale 

 
Presidente      Euro 11.988,00   2.397,60  Euro 14.385,60 

Componente   Euro   7.992,00   1.598,40  Euro   9.590,40 
Componente   Euro   7.992,00   1.598,40  Euro   9.590,40 

   

               Totale   Euro 27.972,00  5.594,40  Euro 33.566,40 
 

Di  imputare la relativa spesa sul cap. 34/1 del PEG pluriennale 2009/2011;  
 

Subordinare l’affidamento dell’incarico alla dichiarazione resa nella forma di cui al D.P.R. 

445/2000, con la quale ciascun soggetto interessato attesta il rispetto del limite numerico degli 
incarichi  previsti dall’art.238 del D.Lgs.n.267/00; 

 
di  trasmettere  la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Finanziaria e alla Tesoreria 

Comunale per quanto di competenza. 

 

Si allontanano i consiglieri Zecchino e De Pasquale: Presenti 16 

 
Su proposta del Presidente   

 

     IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Con voti  favorevoli n. 16 espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in 
dotazione 

 

               D E L I B E R  A  

 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Palmina 
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Di  quanto sopra si è redatto il presente  verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto: 
                                                   
 
 
Il Presidente del Consiglio                                             Il Segretario Generale  
Giovannantonio Puopolo                                                          Francesco Pizzillo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Ariano Irpino lì……………………………… 
 
                                 Il Funzionario Responsabile  
  
                                                                                                  ________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia    della   presente deliberazione,giusta dichiarazione del Messo Comunale ,  è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  dal …………………………………………. e   vi    

 rimarrà   fino  a tutto  il   quindicesimo  giorno successivo.     

          Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                      
       ______________________________ 

 
 

 
Ariano Irpino lì ____________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________                                                                                         

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E S E C U T I V I T A’ 
 

          La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

� - decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

� - ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
Dal Municipio, lì ..............................               Il Funzionario Responsabile 
 

 
Ariano Irpino lì…………………………… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


