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OGGETTO:  NOMINA COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI 
CONTI  – TRIENNIO 2013-2016.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    11/06/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   11/06/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   undici    del mese di   giugno, alle ore  17,00,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 
 
 
 
 



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
 
Premesso: 
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 24 Aprile 2013 pubblicato sulla G.U. n. 112 

del 15.5.2013 è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione del 
Comune di Giugliano in Campania a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale 
conseguente a fenomeni di infiltrazione camorristica (art.143 D.lgs. 267/00); 

 
- che ai sensi dell’art.143 comma 6 del D.lgs. 267/00 a decorrere dalla data di pubblicazione del 

decreto di scioglimento sono risolti di diritto tutti gli incarichi di cui all’art. 110, nonché gli 
incarichi di revisore dei conti che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui 
all’art. 144 del D.lgs. 267/00 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento; 

 
Accertato che è risolto il mandato dell’organo di revisione nominato con delibera di C.C. n. 18 
dell’8.6.2010 per il triennio 2010/2013 composto dal dott. Tutino Claudio, dott.ssa Verde Maria e 
dott. Riccobene Benedetto; 
 
Visti  gli articoli dal 234 al 241 del Testo Unico degli Enti Locali, 
 
Richiamata la legge n. 148 del 14.09.2011 art. 16 comma 25, che prevede per la nomina dei 
revisori contabili dei Comuni un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta 
pubblica attraverso un sistema informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni 
regionali dell’elenco ministeriale i nominativi effettivi e supplenti; 
 
Ricordato che il nuovo sistema prevede che l’Ente Locale che ha i propri revisori dei conti in 
scadenza, ne informa la Prefettura che organizza l’estrazione, in seduta pubblica previo avviso 
all’Ente richiedente; 
 
Vista la nota protocollo n. 25852 del 14.05.2013 con cui è stato richiesto alla Prefettura di Napoli di 
provvedere alla designazione del nuovo organo di revisione essendo risolto di diritto ai sensi del 6 
comma dell’art. 143 del D.Lgs. 267/00 l’organo di revisione in carica; 
 
Vista la nota della Prefettura n. 0029249 del 14.5.2013 con cui è stata fissata per il 16 maggio 2013, 
l’estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economica-finanziaria del 
Comune di Giugliano in Campania; 
 
Visto il verbale di sorteggio assunto al protocollo dell’Ente il giorno 16 maggio 2013 al n. 26461 
dal quale risultano estratti nell’ordine nove nominativi: 
 

1) Iodice Francesco designato per la nomina 
2) Wirth Robert Thomas designato per la nomina 
3) Nigro Cogliano Maurizio designato per la nomina 
4) Romano Francesco per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 
5) Rossetti Ludovico per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 
6) D’Aniello Martino per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 
7) Raimone Felice per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 
8) D’Agostino Domenico  per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 
9) Grande Vincenzo per eventuale rinuncia o impedimento dei designati 
 
Dato atto: 
- che i primi tre professionisti estratti e precisamente il dott. Iodice Francesco, il dott. Wirth 

Robert Thomas ed il dott. Nigro Cogliano Maurizio, hanno dichiarato di accettare l’incarico 
con singole comunicazioni depositate agli atti; 

 
 
 



 
- che, a seguito degli accertamenti effettuati dall’ufficio, risulta che tutti e tre i professionisti su 

nominati sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati per l’assunzione 
dell’incarico; 

 
Richiamato il disposto dell’art. 241 del D.lgs. 267/00 che fissa i limiti del compenso base 
spettante ai revisori e stabilisce al comma 7 che il compenso venga determinato nella stessa 
delibera di nomina;   
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) Prendere atto del verbale di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di 

revisione del 16.05.2013 assunto al protocollo dell’Ente in data 16.05.2013 al n. 26641; 
 
2) di nominare per il triennio 2013/2016, quali componenti dell’organo di revisione dei conti del 

Comune di Giugliano in Campania i seguenti nominati: 
 

a) dott. Iodice Francesco nato a Curti (CE) il 15.11.1967 
 
b) dott. Wirth Robert Thomas nato a Krems Donau (Austria) il 26.09.1958 

 
c) dott. Nigro Cogliano Maurizio nato a Gesualdo (AV) il 09.08.1964 

 
3) determinare il compenso annuo per l’intero collegio in € 52.200,00, comprensivo di tutti gli 

oneri, oltre eventuali rimborsi spese saranno quantificati e liquidati, con i criteri stabiliti dal 
D.M. del 20.05.2005 art. 3 con ulteriore determina dirigenziale; 

 
4) alla spesa si farà fronte con lo stanziamento di cui all’intervento 10101030040 del redigendo 

bilancio di previsione del corrente esercizio e per gli anni successivi, fino al termine 
dell’incarico, sui bilanci di previsione degli esercizi successivi; 

 
5) di subordinare la decorrenza dell’incarico alla esecutività della presente delibera; 

 
6) di comunicare il presente atto alla tesoreria comunale – Banco di Napoli S.p.A. Filiale di 

Giugliano in Campania, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del T.U.E.L. e per conoscenza alla 
Prefettura di Napoli. 

 
Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
     Dott. Gerardo D’Alterio  
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs n. 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
14/06/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 14/06/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 14/06/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…60      del…14/06/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

  

  
  
   
Li, 24/06/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


