COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 24 del 08/05/2021
Oggetto: NOMINA REVISORE CONTI DEL COMUNE DI GRADOLI TRIENNIO 2021-2023

L’anno
duemilaventuno e questo dì otto del mese di maggio alle ore 11:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare
gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
Mancini Attilio
Benedettucci Carlo
Antonuzzi Paolo
Polidori Giuseppe
Tognarini Marta
Barzi Riccardo
Renzi Maria
Antonuzzi Roberta
Giorgi Donatella
Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti 7

Presenti Assenti
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Assenti 4

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è giunta a scadenza la nomina del Revisore dei Conti Dott. Caratozzolo Ettore per il
triennio 2018-2020 e che questo Ente deve nuovamente nominare, ai sensi dell’art. 234 del
D.Lgs.267/2000, un revisore dei conti tra i soggetti iscritti all’albo o dei revisori ufficiali dei conti o tra
i dottori commercialisti o tra i ragionieri iscritti all’albo professionale di competenza;
Visto il Decreto del Ministero degli Interni 15.02.2012 n. 23 recante il “Regolamento adottato in
attuazione dell’articolo 16 comma 25 del D.L. 13.08.2011 n.138 relativo alla procedura di estrazione a
sorte dei nominatiti dell’organo di revisione degli Enti Locali;
Vista la nota del Comune di Gradoli del 17/02/2021, prot. 1082, con la quale si comunicava alla
Prefettura di Viterbo la scadenza dell’organo di revisione e l’attivazione della procedura di sorteggio;
Vista la comunicazione della Prefettura di Viterbo del 25/02/2021, prot. 14141, acquisita al protocollo
comunale in data 26/02/2021, con n. 1244, con la quale, a seguito di estrazione effettuata il giorno
25/02/2021, risultavano estratti i seguenti nominativi:
1) Mandracchia Sandro - 1° Revisore estratto – designato per la nomina;
2) Capasso Vincenzo – prima riserva estratta;
3) Simonelli Pasqualino – seconda riserva estratta;
Vista la nota con la quale il Comune di Gradoli in data 05/03/2021, con prot. 1434, richiedeva al primo
Revisore estratto la disponibilità all’assunzione dell’incarico e la dichiarazione di assenza cause di
incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL ed il rispetto del limite relativo al numero di incarichi di
cui all’art. 238 del TUEL;
Vista la nota del 24/03/2021, acquisita al protocollo comunale in data 25/03/2021, con n. 1852, con la
quale il Dr. Mandracchia Sandro comunicava la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico,
dichiarando di non trovarsi, rispetto all’incarico, in nessuna situazione di impedimento o
incompatibilità di cui agli artt. 235, 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto l’art. 241, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
del 21/12/2018 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in
relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”,
pubblicato in G.U. in data 04/01/2019, con il quale si aggiornano i limiti massimi del compenso dei
revisori degli enti locali, come da tabella A allegata allo stesso, prevedendo, per i Comuni da 1.000 a
1.999 abitanti, un compenso di € 4.150,00 annuo;
Ritenuto opportuno, quindi, determinare il compenso per il Revisore dei Conti Dr. Mandracchia
Sandro di Roma, per il triennio 2021-2023, in € 4.150,00 annui, oltre IVA e contributi previdenziali,
come previsto dal decreto sopra citato, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa
vigente;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, contrari 0, astenuti 0, su n. 7 consiglieri presenti, resi ed accertati nei
modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1) di approvare la parte narrativa del presente atto, che qui deve intendersi interamente richiamata,

a costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di dare atto che il Dott. Mandracchia Sandro ha dichiarato l’insussistenza delle cause di

incompatibilità e ineleggibilità di cui agli art. 235-236 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il rispetto del
limite per l’affidamento dell’incarico di cui all’art. 238 del D.Lgs 267/2000;
3) di nominare Revisore dei Conti del Comune di Gradoli per il triennio 2021-2023 il Dr.

Mandracchia Sandro, nato ad Agrigento (AG), il 12/05/1980, con studio in Roma, Viale
Pinturicchio, 93, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili – Circondario dei Tribunali di Agrigento e Sciacca - alla sezione “A” n. 736, ed al
Registro Revisori Legali dei Conti al n. 175949;
4) di determinare il compenso da corrispondere al Revisore dei Conti per il triennio 2021-2023 in

€ 4.150,00 annui, oltre IVA e contributi previdenziali ed al rimborso spese di viaggio,
quantificati come per legge;
5) di imputare la spesa relativa all’anno 2021 sull’apposito intervento del bilancio di previsione

pluriennale 2021-2023, e di costituire impegno a valere sui bilanci dei prossimi esercizi per il
pagamento degli oneri relativi al 2022 e 2023;
6) di incaricare il Responsabile del settore finanziario degli adempimenti connessi alla nomina;
7) di trasmettere copia conforme del presente atto di nomina alla Prefettura di Viterbo ed al

Revisore dei Conti Dr. Mandracchia Sandro, ai fini del completamento della procedura di
costituzione dell’organo di revisione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 19/05/2021 al 03/06/2021 al n. 326 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/05/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
19/05/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

