
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 270 del 20/12/2021

OGGETTO:  NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LECCE PER IL 
PROSSIMO TRIENNIO. I.E.

L'anno 2021, addì venti del mese di Dicembre alle ore 09:57, ora di convocazione 9:30, nella Sala delle Adunanze del 
Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in 
seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Anna Maria GUGLIELMI.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 18 MIGNONE CARLO X
2 BATTISTA LUCIANO X 19 MOLA ERNESTO X
3 BORGIA GIANLUCA  X 20 MOLENDINI GABRIELE  X
4 CITRARO SAVERIO  X 21 MURRI DELLO DIAGO COSIMO X  
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X  22 OCCHINERI GIOVANNI X  

6 DELLA GIORGIA SERGIO X  23 ORLANDO EMANUELA  X
7 DE MATTEIS ANTONIO X  24 PALA GIORGIO  X
8 FAGGIANO LIDIA X  25 PASQUINO ANDREA X  
9 FINAMORE ANTONIO X  26 PATTI PIERPAOLO X  
10 FIORE ANDREA X  27 POLI BORTONE ADRIANA X  
11 GIANNOTTA MARCO X  28 POVERO PAOLA X  
12 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO  X 29 ROTUNDO ANTONIO X  
13 GRECO GIANMARIA X  30 SALVEMINI CARLO MARIA X  
14 GUIDO ANDREA X  31 SCORRANO GIANPAOLO X  
15 MARIANO MARIANO NATALIA X  32 TRAMACERE ORONZINO X  
16 MARTINI SEVERO X  33 VALENTE LUIGI X  
17 MELE GIULIO X  

PRESENTI: 27 ASSENTI: 6

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 FORESIO PAOLO X 6 NUZZACI MARCO X

2 MIGLIETTA SILVIA X  7 VALLI ANGELA X

3 SIGNORE SERGIO X  8 CICIRILLO FABIA ANNA X

4 MIGLIETTA RITA MARIA INES  X 9 GNONI CHRISTIAN X  

5 DE MATTEIS MARCO X  





Assente il Consigliere straniero KULHARI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del punto 4) dell'O.D.G.: "NOMINA COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LECCE PER IL PROSSIMO TRIENNIO.”

Relaziona il SINDACO che propone la conferma dell'attuale Presidente dell'Organo dei Revisori.

Intervengono i Cons.ri SCORRANO – POLI BORTONE che contestano l'oggetto della proposta.

Interviene il Segretario Generale per fornire i chiarimenti richiesti.

Interviene il SINDACO per fare ulteriori precisazioni.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO designa quali scrutatori i Cons.ri MARIANO MARIANO – MELE e 
TRAMACERE.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO invita il Segretario Generale ad esprimere il parere sul quorum funzionale 
necessario per eleggere il presidente del Collegio dei Revisori a scrutinio segreto.

Il Segretario Generale chiarisce che il legislatore (art. 16 commi 25 e 25bis D.L. n. 138/2011 modificato 
dall'art. 57ter co. 1 lett. b) D.L. n.124/2019) non richiede la maggioranza qualificata ossia i voti favorevoli dei 
consiglieri assegnati, bensì la maggioranza semplice ossia i voti favorevoli dei consiglieri votanti. Questa 
interpretazione è avvalorata da un parere del Ministero dell'interno (17/02/2021) e da una pronuncia giurisprudenziale 
resi in occasione della questione, posta da un Comune, sulla parità di voti in occasione dell'elezione del Presidente del 
Collegio dei Revisori (TAR Campania, Napoli, sez. I, 15 giugno 2012, n. 2841).
L'art. 68 dello Statuto del Comune di Lecce riguarda una questione diversa ossia la revoca o le dimissioni di un 
Revisore, non l'elezione in caso di scadenza naturale del  Collegio dei Revisori, che, tra l'altro, ha una composizione 
articolata: in parte elettiva – il Presidente – e in parte per sorteggio presso la Prefettura – due componenti.
La delibera Consiliare quindi procede alla nomina dei tre componenti che hanno questa diversa forma di 
individuazione.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO concorda con il Segretario Generale pertanto fa distribuire ai Consiglieri le schede 
che riportano i nomi di coloro che hanno manifestato interesse all'incarico nei terminio dell'avviso e sono stati ammessi 
con determinazione dirigenziale n. 3411/2021 alla procedura di nomina in quanto aventi i requisiti richiesti.

Si distribuiscono le schede e si procede alla votazione, con scrutinio segreto, su chiamata, in ordine alfabetico, da parte 
del Presidente dei Consiglieri che inseriscono personalmente le schede nell'urna in presenza degli scrutatori.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO al termine dà lettura dei nominativi risultanti dalle schede.

Il Segretario Generale riferisce il seguente risultato:

N. 16 voti a favore di STEFANELLI MAURIZIO

N. 12 voti a favore di  GRECO PANTALEO

N. 01 scheda bianca.

Risulta pertanto eletto Presidente , a maggioranza dei voti favorevoli, il Dott. Maurizio STEFANELLI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione con sistema elettronico  
la proposta deliberativa che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:



PRESENTI N. 26:  BAGLIVO - BATTISTA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO 
– FINAMORE - FIORE – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - MARIANO MARIANO – MELE – 
MIGNONE - MOLA – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PALA - PASQUINO - PATTI – POVERO - ROTUNDO – 
SALVEMINI - TRAMACERE  -  VALENTE.

ASSENTI N. 7: BORGIA – CITRARO - MARTINI - MOLENDINI – ORLANDO - POLI BORTONE –  SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 17:  COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE –
GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MURRI DELLO DIAGO - OCCHINERI – PATTI – 
POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI  -  VALENTE.

CONTRARI N. 8: BATTISTA - FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - PALA - PASQUINO - 
TRAMACERE.

ASTENUTI N. 1: BAGLIVO.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Su proposta del Sindaco con delega al bilancio, a seguito dell'istruttoria del Dirigente del Servizio finanziario;

Premesso:

-   che gli artt. 234 e seguenti del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e gli artt. 50 e seguenti del regolamento di contabilità del 
Comune di Lecce prevedono che la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto 
da tre membri eletti dal Consiglio Comunale e che, ai sensi della normativa sopra citata, i revisori restano in carica tre 
anni e sono rieleggibili per una sola volta;

-   che il Collegio dei Revisori uscente è stato nominato con delibera del Sub Commissario Prefettizio Vicario n. 207 
del 16/04/2019 e scade il 14/12/2021;

-     che le modalità di scelta dei componenti del Collegio dei Revisori sono attualmente definite dall’articolo 16, 
commi 25 e 25-bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, come modificato dell’art. 57-ter del Decreto Legge 26 
ottobre 2019 n. 124;

-  che, nello specifico, tali disposizioni prevedono:

-che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, 
a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

-che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, nei casi di composizione collegiale 
dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, i consigli comunali,  eleggono, a maggioranza 
assoluta dei membri, il componente 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;

Considerato:

 -   che con comunicazione prot. 285199 del 7.11.2020 il Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui 
al D.M. n. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce la scadenza dell’incarico 
del proprio organo di revisione economico-finanziaria costituito da n. 3 componenti;
 
-    che, in data 3/11/2021, si è svolto in seduta pubblica, presso la sede della Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo di Lecce, il procedimento di estrazione a sorte di 2 nominativi per la nomina dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, stante che – ai sensi del citato art. 25-bis del D.L 138/2011 – , il cui esito è stato comunicato 
con nota Prot. Uscita N.0158622 del 03/11/2021 Prefettura Lecce - AREA II, - il componente dell’organo di revisione 
con funzioni di presidente è eletto dal Consiglio comunale;
 



-   che, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012, il Consiglio Comunale nomina quale 
organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 
T.U.E.L. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale rinuncia;

-   che il primo revisore estratto, dott. SALONNA Giuseppe, con comunicazione prot. 175557 del 08/11/2021 ed anche 
il secondo revisore estratto, dott. BRAMATO Marcello, con comunicazione prot. 173791 del 04/11/2021, hanno 
inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le 
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;

-   che per quanto riguarda l’elezione del Presidente si ritiene opportuno procedere ad elezione a scrutinio segreto di 
uno 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, che abbiano preventivamente trasmesso manifestazione di interesse alla nomina 
nonché dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 
23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti 
locali;

Vista la determinazione n. 3325 del 06/12/2021 e la successiva integrazione n. 3411 del 10/12/2021 del Settore 
finanziario, ad oggetto "Avviso pubblico per la finalità di reperire le candidature dei soggetti interessati alla nomina di 
presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2021-2024. Presa d'atto delle domande pervenute e 
valutazione dell'ammissibilità delle candidature", allegate al seguente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre che l'articolo 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei 
revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale definisce il compenso spettante ai revisori con la stessa 
deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una maggiorazione del 50%;

Ritenuto opportuno determinare il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio prendendo a riferimento il 
compenso annuo lordo deliberato dal Sub Commissario Prefettizio Vicario con atto n. 207 del 16.04.2019 a seguito 
dell’aggiornamento dei limiti disposto dal D.M. 21.12.2018 emanato dal Ministero dell'Interno, e pertanto 
determinando un compenso annuo onnicomprensivo pari al limite massimo della fascia demografica di appartenenza 
del Comune di Lecce ai sensi della Tab. A del citato DM del 21.12.2018, come segue: euro 27.615,00, oltre IVA ed 
oneri l’indennità annua per il Presidente; euro 18.410,00, oltre IVA ed oneri l’indennità annua per ciascuno degli altri 
componenti del collegio;
 
Preso atto che ai componenti dell'organo di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede 
l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la 
sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella 
determinazione della indennità annua;
 
Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, di 
conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede che l'importo annuo del rimborso delle spese di trasferta, ove 
dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito 
ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
 
Dato infine atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate 
nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e 
che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni 
previste dalla normativa;
 
Richiamato l’art. 42 del T.U. 267/2000;
 
Visto il parere favorevole tecnico e contabile, del Dirigente Responsabile del Settore finanziario, attestante la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, 
T.U. Ordinamento EE.LL;
 
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta 
del 15/12/2021;

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 8, astenuti n. 1 espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato; 



DELIBERA
 
1.   di eleggere a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei membri il professionista Maurizio Stefanelli quale 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lecce a decorrere dalla data di esecutività della presente 
deliberazione e per il successivo triennio;
2.   di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per la 
nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 03.11.2021 con la procedura prevista dal Decreto 
Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;
3.   di nominare i professionisti dott. Giuseppe SALONNA e dott. Marcello BRAMATO  quali componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lecce dalla data di esecutività della presente deliberazione e per il 
successivo triennio, unitamente al Presidente del Collegio deI Revisori, dott.  Maurizio STEFANELLI;
4.   di prendere atto che il Presidente e i componenti del nuovo collegio hanno presentato le dichiarazioni di 
accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del 
D.M. n. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 T.U.E.L.).
5.   di confermare i seguenti compensi su base annua dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: euro 
27.615,00, oltre IVA ed oneri l’indennità annua per il Presidente; euro 18.410,00, oltre IVA ed oneri l’indennità annua 
per ciascuno degli altri componenti del collegio;
6.    di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa spetti il 
seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della 
indennità annua:

• a)   nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
• b)    nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per 

chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede 
del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il 
pedaggio autostradale e parcheggio, con la precisazione che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il 
professionista dovrà esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico;

7.    di dare atto che la spesa complessiva per indennità di carica e rimborsi spese di viaggio, nel triennio 14/12/2021- 
13/12/2024, trova disponibilità sul cap. 260000 – Miss. 01 Prog. 03 Tit. 1 Mac. 03;
8.   di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore finanziario si provvederà all'assunzione 
dei relativi impegni di spesa;
9. di pubblicare il seguente atto nella sottosezione Consulenti e collaboratori di Amm.ne trasparente del sito 
istituzionale;
10.   di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
di Lecce;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione,  
mediante sistema elettronico, dei Consiglieri presenti in aula consiliare:

PRESENTI N. 26:  BAGLIVO - BATTISTA - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO 
– FINAMORE - FIORE – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - MARIANO MARIANO – MELE – 
MIGNONE - MOLA – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PALA - PASQUINO - PATTI – POVERO - ROTUNDO – 
SALVEMINI - TRAMACERE  -  VALENTE.

ASSENTI N. 7: BORGIA – CITRARO - MARTINI - MOLENDINI – ORLANDO - POLI BORTONE –  SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 17:  COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE –
GIANNOTTA - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MURRI DELLO DIAGO - OCCHINERI – PATTI – 
POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI  -  VALENTE.

CONTRARI N. 8: BATTISTA - FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO - GUIDO - PALA - PASQUINO - 
TRAMACERE.

ASTENUTI N. 1: BAGLIVO.

 D E L I B E R A

Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.



I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

Segretario generale

Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle sue articolazioni.

Presidente del Consiglio

Carlo Mignone
(atto sottoscritto digitalmente)


