Pubblicata

dal - 3 Ll|6, 2lllo
ar

'1

I

LUG 2010

XXI4 COMUNITÀ iVTONTANA DEI MONTI LEPINI
ED AUSONI E VALLIVA
VrnD. AltcuInru, 25-03020Vrlle S. SrnneNo (FR)
Tsr.07 7 5 I 634006 F nx. 07 7 5 I 63 4128
e mail : comunitaxxi@libero.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 6 DEL 12.06.2018
Oggetto: Presa d'atto nomina Revisore dei Conti - Dott. Taglioni Massimo Triennio 12.06.2018 - 11.06.2021

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno alle ore 19,20 nella sede di
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della Comunità Montana

il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la

LA

GIUNTA COMUNITARIA

Visto che in data 05/0512018 è scaduta la nomina del precedente Revisore dei Conti Dr.

ssa

Tramontozzi Gerardina, peraltro deceduta in data 1510412018, relativa al triennio precedente;

RICHIAMATA la legge n. 148 del 2011, che prevede per la nomina dei Revisori contabili
un'estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un sistema
informatico con gn metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell'elenco ministeriale i
nominativi, effettivi e supplenti;
RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alle Prefetture I'estrazione di
revisori contabili di Comuni, Provincie, Comunità Montane e Unione di Comuni da un elenco
appositamente istituito presso il Ministero dell' Interno;
RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l'Ente Locale che ha i propri revisori dei
conti in scaderz;a, ne informa la Prefettura che organizzal'estrazione;

VISTA la nota prefettizia del 24104118 prot. n. 107 comunicante I'esito del procedimento di
estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione
fomita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;
PRESO ATTO che il primo estratto è risultata

la Dr. Taglioni

Massimo;

PRESO ATTO altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione
effethrato dalla Prefettura di Frosinone Ufficio Territoriale del Governo questo Ente invitava
appunto il Dr. Taglioni Massimo a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei
conti per il triennio 2018 - 2021, cosicché il Consiglio Comunitario potesse procedere alla nomina,
dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per
legge;

VEzuFICATO che il Dott. Taglioni Massimo con propria nota del 17l05ll8, pervenuta al protocollo
dell'Ente in data 22105118 al n. 143 ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti della
XXI Comunità Montana:
RITENUTO necessario prowedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per
il prossimo triennio;

RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D. Lgs. 2671200, che prevede che nei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unione di Comuni e nelle Comunità Montane la
revisione economico - ftnar:r;iaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal
Consiglio dell'Unione di Comuni o dall'assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 (comma così modificato dall'art. l, comma732,
legge n.296 del2006);
VISTO il D.M. settembre 1997 n. 475 - Regolamento recante nonne per la determinazione dei
limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;

il D.M.

20.05.2005 avente ad oggetto "Aggiomamento dei
base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali";

VISTO

TENUTO conto dell'ulteriore riduzione prevista dal DL 78/2010;

limiti massimi del

compenso

rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede della Comunità Montana per lo svolgimento
delle proprie funzioni, così come previsto dall'art. 3 del D.M. 20.05.2005;

RITENUTO inoltre riconoscere

al

revisore dei conti

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236

il

e 238 del Testo

Unico degli Enti Locali;

RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia,
il nuovo Revisore dei Conti per il Triennio 2018 -2021, come segue:
- Dr. Massimo Taglioni con studio

in Ceccano (Fr) Viale Fabrateria Vetus n. 35;

decreto del Ministero dell'Intemo del 20.02.2005 pubblicato nella G.U. n. 128
del04.06.2005 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai
componenti degli organi di revisione economico finanziaria;

RICHIAMATO

il

VISTO:
- la legislazione vigente in materia;
- il D. Lgs. n. 26712000;
- il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTI in particolare:
- gli artt. 234 -235 -236 -237 -238 -239 -240 -241 deI Testo Unico degli Enti Locali;
- lo Statuto della Comunità Montana;
- il Regolamento approvato con Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n.23 art. 5
comma2;
- la Legge 14.09.2011 n. 148;
Ritenuto opportuno, in vista delle imminenti scaderue, ed al fine di non procedere ad una apposita
convocazione del Consiglio Comunitario, procedere alla presa d'atto dell'accetlazione della
nomina del revisore dei conti da parte della Dr. Taglioni Massimo , salvo poi ratificare la stessa al
primo Consiglio utile;

Ritenuto opportuno evitare la spesa relativa ad una apposita convocazione del Consiglio
rappresentato dan.27 Consiglieri Comunitari (raccomandate R.R. e spese di viaggio);

i

pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
I 8.08.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi competenti;

Acquisiti

CON voti unanimi resi per alzatadi mano;

DELIBERA
1. di prendere atto del Verbale del procedimento di estrazione a sorte per la nomina del Revisore
dei Conti della XXI Comunità Montana e nominare, in osservanza delle disposizioni e motivazioni
in premessa richiamate, revisore dei conti della Comunità Montana XXI per il triennio 12106/2018 111061202l il Dr. Taglioni Massimo con studio in Ceccano, salvo poi ratificare la stessa al primo
Consiglio utile;
2. di attribuire al revisore dei conti

dovuti;

il compenso

annuo pari ad € 2.000,00 oltre

I.V.A. e cassa se

3. di riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute,
per la presenza pr€sso la sede della Comunita per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come
previsto dall'art. 3 del D.M. Interno 20.05.2005;
4. di specificare, che il nuovo revisore rientra nei limiti indicati dagli artt. 236 e 238 del T.U. degli

Enti locali;

5. di comunicare ad awenuta eseutività della Deliberazione di nomina, ai sensi dell'aft. 234
conuna 4 del T.U.E.L. il nominativo del soggetto affiddario dell'incarico al tesoriere comunitario;
Con separata votazione palese ad esito "nenime la presente deliberazione viene dichiarda
irrundiatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4' comma dol D.Lgs. 18.08.2000 n 267.

NO
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

[L

PRESIDEI
ilorio Giovann

Dott.. Mauro Bussislieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscriffo Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale
ATTESTA
Che la presente

dal

DELIBERA viene pubblicata per

giorno - 3 LUS. 20lB

ut

15 giorni consecutivi
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nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 comma
18/0612009, n.69).
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