
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2128 DEL 24/08/2021 

Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi
Informativi, Risorse Umane 

OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  DEI  COMPONENTI  ESTRATTI  PER  LA
COMPOSIZIONE  DEL  COLLEGIO  REVISORI  DEL  COMUNE  DI
ANDRIA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  ALLA  NOMINA  DEL
PRESIDENTE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  DEL
COMUNE DI ANDRIA PER IL TRIENNIO 2021-2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 234-241) il quale disciplina la
revisione economico finanziaria degli enti locali;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10/09/2018 con cui si è proceduto alla nomina del
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Andria per il triennio 2018/2021

Considerato che il collegio attualmente in carica verrà a scadere il 9 settembre 2021, talché, fatta salva
l’ipotesi di prorogatio, il Consiglio Comunale deve provvedere alla nuova nomina in tempo utile per avere
decorrenza dal 10/9/2021;

Ricordato che:

ai  sensi  dell’art.  16,  comma  25 del  decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138 e  ss.mm.ii.,  la  nomina  dei
componenti  del  collegio predetto  avviene in  favore  dei  soggetti  designati  sulla  base del  sorteggio dalla
Prefettura di competenza (nel nostro caso la Prefettura di Barletta - Andria – Trani), per quanto riguarda due
componenti e, per quanto concerne il terzo componente, con funzioni di presidente, sulla base dell’elezione
deliberata dal Consiglio Comunale esclusivamente tra i soggetti iscritti nella fascia 3 formata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23;

la nomina ed elezione del Presidente dell’organo di revisione avviene con le modalità di cui al comma
25-bis dell’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall’art. 57-ter, comma 1, lett. b),
del D.L. n. 124/2019, come convertito con modificazioni della Legge n. 157/2019

il  procedimento si  concluderà con la deliberazione consiliare di elezione del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Andria e con la nomina dell’intero collegio e la fissazione dei compensi
per i relativi componenti a norma dell’art. 241, comma 7°, del Tuel approvato con D.lgs. 267/00;

Letto l’art.  57-ter  del  Decreto Legge n.  124/2019 convertito  dalla  Legge n.  157/2019 che disciplina la
nomina del Presidente inserendo il comma 25 bis all’art. 16 del D.L. 138/2011: “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 città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma
associata  tutte  le  funzioni  fondamentali  eleggono,  a  maggioranza  assoluta  dei  membri,  il  componente
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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  più  elevata  qualificazione  professionale  in  caso  di  modifiche  al  citato
regolamento”;

Preso atto che l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Barletta - Andria - Trani con nota prot.
n.32064 del 17.08.2021 acquisita al protocollo generale del Comune di Adria in pari data al n. 71438 ha
trasmesso il  verbale del  procedimento di  estrazione a sorte dei  nominativi  per la nomina dell’organo di
revisione economico finanziaria del Comune di Andria, le cui risultanze sono di seguito riportate:

 Paolo Gerardo Brescia designato per la nomina di componente;

 Giovanni Tancorra, designato per la nomina di componente;

 Aldo Grittani, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

 Tommaso Montefusco, come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

 Giuseppe Semeraro, come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

 Elisabetta Cipolloni, come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

Ritenuto,  per finalità di  regolarità,  efficacia e speditezza del  procedimento di  nomina di  cui  trattasi,  di
procedere all’emissione di avviso pubblico per la raccolta di candidature di soggetti abilitati alla nomina di
Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2021-2024;

Dato atto a quest’ultimo riguardo che:

 ai  fini  dell’elezione  del  Presidente  del  collegio  dei  revisori,  la  quale  deve  avvenire  con  la
maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea consiliare, il Consiglio Comunale è fornito della
massima  discrezionalità  nella  scelta  del  candidato  da  selezionare,  essendo  il  Consiglio  stesso
sottoposto esclusivamente al limite dell’iscrizione dell’eletto nella fascia 3 dell’elenco formato ai
sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23; 

 l’avviso pubblico, pertanto, ha esclusivamente la finalità di raccogliere le candidature dei soggetti
interessati,  consentendo  loro  di  esprimere  la  propria  disponibilità  all’incarico  insieme  alla
dichiarazione di possesso dei requisiti di legge; 

Letto e richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 3 del
04/01/2019, con il quale sono stati rideterminati i livelli massimi dei compensi riservati ai componenti del
Collegio dei Revisori dei conti;

Considerato che la  deliberazione di  nomina  del  Collegio,  a  norma dell’art.  241,  comma 7 del  D. Lgs.
267/2000, dovrà disporre in merito al compenso ed alle modalità di rimborso delle spese vive e documentate
spettanti ai componenti il collegio;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa,
di provvedere alla pubblicità mediante:

- pubblicazione all’albo pretorio on-line;

- pubblicazione  sull’home  page  del  sito  Istituzionale  e  nell’apposita  sezione  Amministrazione
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Trasparente-Bandi di gara e contratti- altri bandi e avvisi;

- trasmissione via pec all’Albo nazionale dei Dottori Commercialisti  e Esperti Contabili ed agli ordini
delle province pugliesi;

- sui media a cura dell’Ufficio di Comunicazione istituzionale e dell’Ufficio stampa del Comune di Andria

Visti:

 l’allegato n. 1) “Avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio dei Revisori del Comune di
Andria con funzioni di Presidente per il triennio 2021/2024”;

 l’allegato n. 2) “Schema di domanda di candidatura alla nomina di componente dell’Organo di Revisione
del Comune di Andria con funzioni di Presidente”;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è stata curata dal Funzionario del
Servizio  Programmazione  e  Contabilità,  Dott.ssa  Concetta  Guicciardini,  in  qualità  di  responsabile  del
procedimento;

Rilevato che, né il responsabile del procedimento-istruttore del presente atto né la sottoscritta Dirigente non
incorrono in condizione di conflitto di interessi, sia pure potenziale, ai sensi dell’art. 6 Bis della Legge n.
241/90, così come introdotta dalla Legge n. 190/2013 (Legge Anticorruzione); 

DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio dei Revisori del Comune di
Andria con funzioni di Presidente, per il triennio 2021/2024 ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019
convertito con legge n. 157/2019 (allegato 1) e relativo schema di presentazione di candidatura (allegato
2) che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di  stabilire che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla  nomina  per
l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scade il giorno 6 settembre 2021 alle ore
12,00;

3. di dare atto che:

a. ai  sensi  dell’art.  234 del  D. Lgs.  n.  267/2000 e  successive modificazioni,  l’elezione sarà  di
competenza esclusiva del Consiglio Comunale;

b. per  l’effetto  del  precedente  punto  sub  a),  l’avviso  pubblico,  pertanto,  ha  esclusivamente  la
finalità di raccogliere le candidature dei soggetti interessati, consentendo loro di esprimere la
propria disponibilità all’incarico insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti di legge;

c. nessun privilegio o prelazione o graduatoria viene a formarsi con il presente avviso pubblico;

4. di  disporre che  il  presente  avviso  venga  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  sulla  home  page  del  sito
Istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e che
venga trasmesso  all’Albo nazionale  ed agli  ordini  provinciali  dei  Dottori  Commercialisti  ed Esperti
Contabili  della Puglia e che dello stesso sarà data la massima pubblicità possibile sui  media  a cura
dell’Ufficio di Comunicazione istituzionale e dell’Ufficio stampa del Comune di Andria.

di assegnare il presente procedimento alla responsabilità del Funzionario del Servizio
Programmazione e Contabilità, dott.ssa Concetta Guicciardini.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2128 DEL 24/08/2021 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEI COMPONENTI ESTRATTI PER LA COMPOSIZIONE DEL 
COLLEGIO REVISORI DEL COMUNE DI ANDRIA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ANDRIA PER IL TRIENNIO 
2021-2024  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende
Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane

CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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