
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                  

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°     1  del 22/02/2019 
 

 

OGGETTO : 

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022 

 

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi  ventidue   febbraio   

duemiladiciannove  alle ore  8  e minuti 12 , in seduta  PUBBLICA  e sessione STRAORDINARIA , in 

adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di 

cui all’Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano 

presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO   PRESIDENTE    X    

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

    CALIGIURI MARIO   CONSIGLIERE      X  

    SCALISE FRANCESCO   CONSIGLIERE    X    

    RUBETTINO FLORINDO   CONSIGLIERE    X    

    ARISTODEMO LUIGI   CONSIGLIERE    X    

    PAOLA  GIOVANNI   CONSIGLIERE    X    

    GABRIELE GIUSEPPE GUIDO   CONSIGLIERE    X    

    CHIODO ANTONIO   CONSIGLIERE    X    

    PASCUZZI GIUSEPPE   CONSIGLIERE      X  

    CHIODO MICHELE   CONSIGLIERE    X    

    CAVALIERI SIMONA   CONSIGLIERE      X  

    D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.   CONSIGLIERE      X  

      

 Totale            9          4  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  nella sua qualità di PRESIDENTE  assume la presidenza 

della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

 

Si da atto che partecipa alla seduta l’Assessore esterno Anastasio Luigi, senza diritto di voto. 

 
Il Sindaco relazione in merito dando lettura della lettera di dimissioni del revisore dei conti, Dott. Gullà 

Giuseppe, e di quelle conseguenti per addivenire alla nomina del nuovo revisore Dott.ssa Modaffari Maria. 

 

Il consigliere Chiodo Michele rappresenta che la surroga del revisore dei conti è un atto dovuto, 

evidenziando però che trattasi di un caso strano poiché, per la prima volta, un revisore dei conti si dimetta in 

questo Comune in considerazione che l’incarico, specialmente in passato, è stato ed è ambito dai vari 

professionisti, attribuendo molto probabilmente la motivazione delle dimissioni all’andamento della gestione 

finanziaria del Comune che non è delle migliori. Conclude il suo intervento facendo un breve cenno sulla 

proroga concessa al precedente revisore in regime di prorogazio.       

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 63 del 11/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 

nominato revisore dei conti per il triennio 2017/2019 il Dott. Gullà Giuseppe; 

 

Vista la nota datata 7/1/2019 ed acquisita al protocollo comunale, in pari data, al n. 91, con la quale il 

predetto Dott. Gullà Giuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Revisore dei Conti; 

 

Vista la nota Prot. n. 153 del 9/1/2019 con la quale è stata data comunicazione alla Prefettura di Catanzaro 

delle dimissioni del Dott. Gulla Giuseppe da Revisore dei Conti; 

 

Visto l’art. 16, comma 25, del D. L. 13/8/2011, N° 138, convertito nella Legge 14/9/2011, n. 148, recante 

nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli Enti Locali; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 15/2/2012, con il quale è stato adottato il Regolamento per 

l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione 

economico finanziario; 

 

Dato atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo di 

revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura, 

Ufficio Territoriale del Governo, competente; 

 

Visto l’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 732, della Legge 

29/12/2006, n. 296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione 

economico finanziaria sia affidata a un solo revisore; 

 

Visto il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione 

economico-finanziaria del Comune di Soveria Mannelli (CZ) – Fascia 1, datato 14/1/2019, trasmesso dalla 

Prefettura di Catanzaro con nota Prot. n. 4611 del 14/1/2019, acquisito al protocollo comunale, in pari data, 

al n. 249, con la quale la Prefettura di Catanzaro ha comunicato l’esito del sorteggio, con il seguente 

risultato:  

• designata per la nomina, Dott.ssa Modaffari Maria; 

• per eventuale rinuncia o impedimento, Dott.ssa Florio Maria Patrizia; 

• per eventuale rinuncia o impedimento, Dott. Quattromani Francesco; 

 

Vista la nota Prot. n. 407 del 21/1/2019, inviata alla Dott.ssa Modaffari Maria, inerente alla formale 

comunicazione del sorteggio a Revisore dei Conti; 

 



Vista la comunicazione a mezzo PEC del 21/1/2019 con la quale la Dott.ssa Modaffari Maria comunica di 

accettare l’incarico di Revisore dei Conti;  

Vista l’autodichiarazione resa dalla Dott.ssa Modaffari Maria, ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000, 

acquisita al protocollo comunale in data 22/1/2019, al n. 433; 

 

Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore dei Conti, così come risultante dal sorteggio 

effettuato dalla Prefettura di Catanzaro, nella persona della Dott.ssa Modaffari Maria, nata a Melito di Porto 

Salvo (RC) il 10/11/1967 ed ivi residente in Via Luigi Einaudi, n. 21; 

 

Dato atto che a norma dell’art. 241, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i., in sede di nomina viene 

fissato il compenso spettante al revisore dei conti entro il limite massimo di € 5.900,00 stabilito dal Decreto 

del Ministero dell’Interno, Finanza Locale n. 5 del 8/3/2007, salvo la possibilità di incremento a seguito 

dell’approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con gli importi aggiornati a seguito della 

modifica della normativa in questione; 

 

Visto l’art. 6, comma 3, della Legge n. 122/2010 di conversione del D. L. 31/5/2010, n. 78, che ha disposto 

la riduzione, con decorrenza 1/1/2011, dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai 

componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 

30/4/2010; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter stabilire in € 4.927,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta e Cassa 4% il compenso 

annuo spettante al revisore dei conti da nominare per il triennio 2019/2022; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

2) Di nominare, per il triennio 2019/2022, decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione, il 

Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Modaffari Maria, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 10/11/1967 ed ivi 

residente in Via Luigi Einaudi, n. 21, risultante primo revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la 

Prefettura di Catanzaro in data 14/1/2019, così come appositamente comunicato con il verbale in premessa 

richiamato ed acquisito al protocollo comunale in data 14/1/2019, al n. 249, in quanto non ricorrono le 

condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-. 

 

3) Di fissare il compenso annuo, dovuto al Revisore dei Conti, nella misura di € 4.927,00 oltre IVA, se ed in 

quanto dovuta e Cassa 4% per il triennio 2017/2020. 

 

4) Di dare atto che l’incarico de quo avrà decorrenza dall’esecutività della presente deliberazione. 

 

5) Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione alla Dott.ssa Modaffari 

Maria ed alla Prefettura di Catanzaro, nonché al revisore dimissionario Dott. Gullà Giuseppe. 

 

6) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
  



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°     1   del 22/02/2019  

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA FINANZIARIA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 27/02/2019  al  14/03/2019 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 27/02/2019  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 27/02/2019  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 27/02/2019  ; contestualmente all’affissione 

all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ /___/______ prot. n° __________. 

 

 

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/02/2019  in quanto: 

 

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 

ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 27/02/2019  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


