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DECRETO DEL PRESIDENTE
N.1 DEL 15 aprile 2019
Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale
14/2016 e dell’art. 11 dello Statuto.

Premesso che
- con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 8 del 31 ottobre 2018 “Approvazione avviso pubblico
per la nomina dei revisori dei conti”, si è avviata la procedura per la nomina del Collegio dei
revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 33 della l.r. n.14/2016;
- l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina del collegio dei revisori dei
conti dell’Ambito Territoriale Ottimale Avellino ai sensi della Legge Regionale 14/2016, con
nota prot. n.6 del 27 novembre 2018, è stato pubblicato sul sito dell’Ente in data 28.11.2018;
- Che alla scadenza del termine previsto dall’interpello al 28.12.2018 sono pervenute n. 7
domande di partecipazione;
- con Determinazione del Direttore Generale n.1 del 7 febbraio 2019 è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in esito all’Avviso Pubblico per la
nomina del Collegio dei revisori dei Conti;
- che con verbale n.1 del 2 marzo 2019, pubblicato in data 4 marzo 2019, previo sorteggio
pubblico sono stati estratti i seguenti nominativi: dott. Ivo Capone, dott. Antonio Pellegrino e
dott.ssa Daniela Capone;
Considerato
che nell’Avviso Pubblico era stabilita una indennità annua, ai sensi dell’art. 241 del TUEL, pari
all’80% dei limiti massimi del compenso previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del
20.05.2005, per i comuni (come il capoluogo Avellino) fino a 59.999 abitanti;
Accertato
che con note acquisite al protocollo dell’Ente ai nn. 89, 91 e 92 del 25 e 26 marzo 2019, i
dottori Daniela Capone, Antonio Pellegrino e Ivo Capone hanno dato la disponibilità ad
assumere l’incarico, dichiarando contestualmente l’inesistenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità;
Rilevato
che il Ministero dell’Interno con Decreto del 21 dicembre 2018, in ossequio all’art. 241 del
TUEL, ha aggiornato i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei conti;
che con Verbale di Incontro del 1 aprile 2019 sono state evidenziate delle criticità relative al
compenso determinato a seguito della successiva entrata in vigore del nuovo decreto del
Ministro dell’Interno che ha aggiornato i limiti massimi del compenso;
Richiamata
la Delibera del Consiglio d’Ambito n.6 del 5 aprile 2019 con la quale, motivatamente, si
confermava il corrispettivo da corrispondere al Collegio dei Revisori dei conti, pari all’80% di
€10.020,16 (indennità spettante in base al Decreto Ministero dell’Interno del 20 maggio
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2005) oltre IVA e Cassa, dando atto che il compenso annuo del Presidente del collegio, come
previsto dall’art. 241 del TUEL, è incrementato del 50%;
Visti gli art.
- 33 della L.R. n. 14/2016
- 11 dello Statuto
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA


di nominare i componenti dell’Organo di Revisione economico finanziaria dell’Ente d’Ambito
Avellino:



-

il dott. Ivo Capone

-

il dott. Antonio Pellegrino

-

la dott.ssa Daniela Capone.

di stabilire il compenso annuo pari all’80% di €10.020,16, oltre IVA e cassa e di applicare la
maggiorazione del 50% al Presidente del Collegio;



di dare atto che il Presidente del Collegio dei Revisori sarà individuato ai sensi dell’art. 11
comma 2 dello Statuto;



di dare atto che la spesa complessiva per indennità di carica nel triennio 2019/2021 troverà
disponibilità nel redigendo Bilancio di previsione 2019/2021;



di procedere alla pubblicazione del presente atto sull’albo del sito istituzionale per 15 giorni
consecutivi e di comunicare al Direttore Generale e, a mezzo PEC, ai componenti il Collegio di
Revisione.

il Presidente
f.to arch. Valentino Tropeano

