
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  32  reg.

Data 29/08/2012 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI  -    

 
L’anno    DUEMILADODICI    il   giorno   VENTINOVE  del   mese   di   AGOSTO alle  ore  21.20 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE  X MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 10 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Rossetti, Settembre, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

• Il  responsabile  del  servizio  interessato,  per 
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 
parere FAVOREVOLE;

• Il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
ha espresso parere FAVOREVOLE;



• Vista  la  deliberazione  C.  C.  n  33  del  17/07/2009  con  la  quale  veniva  nominata 

Revisore dei Conti la dott.ssa Vaccarini Sabrina;

• Considerato che il mandato conferito è scaduto in data 16/07/2012 e che non essendo 

stato conferito  nuovo incarico,  la  dott.ssa  Vaccarini  Sabrina  riveste  attualmente  il 

ruolo di Revisore di Conti in regime di prorogatio degli organi istituzionali così come 

previsto artt. 2-3-4 e 5 del D. L. 293/1994;

• Riscontrato che il regime di prorogatio scade il 30/08/2012 e la normativa prevede 

che  la  nomina  degli  organi  scaduti  sia  adottata  nel  periodo  di  prorogatio  e  con 

immediata esecutività delle deliberazioni;

• Richiamati il Decreto n 1/2012 del Ministero dell’Interno, la circolare fl 7/2012 del 

Ministero dell’Interno relativi alle nuove modalità di nomina dei Revisori dei Conti;

• Riscontrato che per espresso comunicato del 15/06/2012 del Ministero dell’Interno, 

non essendo operative le nuove modalità di nomina dei Revisori dei Conti, gli enti 

interessati  devono procedere alla nomina del nuovo organo mediante le previgenti 

modalità di scelta;

• Viste le richieste pervenute a questo Ente da professionisti in possesso dei requisiti 

necessari per espletare il mandato di Revisore dei Conti;

• Il  Presidente  propone  al  consiglio  la  nomina  a  Revisore  dei  Conti  la  Dott.ssa 

Vaccarini Sabrina;

• Si procede alla votazione a scrutinio segreto con l’assistenza degli scrutatori:

Presenti e votanti n 10;

Hanno riportato voti:

1. VACCARINI Sabrina n. 7

2. PAGLIACCIA Antonio n. 3

• A seguito dell’esito della votazione come accertata e proclamata dal Presidente

DELIBERA

• Di nominare la Dott.ssa VACCARINI Sabrina nata a Terni il 26.01.1970 e residente 

in  Terni,  iscritta  all’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  della 

Provincia di Terni,  Revisore dei conti del Comune di San Venanzo per il periodo 

29/08/2012 –  28/08/2015  specificando  che  le  funzioni  sono quelle  tassativamente 

previste dalla Legge dello Stato;

• Di determinare  ai  sensi  dell’art.  241 D.  Lgs  267/2000  e  del  D.  L.  31/10/2001 il 

compenso annuo lordo di € 2.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali



• Di determinare che allo stesso Revisore dei conti spettano le spese di viaggio ed i 

rimborsi delle spese effettivamente documentate;

• Di dare atto che il Revisore dovrà presentare apposita autocertificazione resa nelle 

forme  di  cui  al  D.P.R.  445/2000  con  la  quale  attestare  il  rispetto  dei  limiti  di 

assunzione degli incarichi di cui al comma 1 dell’art. 238 del D. Lgs 267/2000;

• Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa entro 20 gg al Tesoriere 

dell’Ente;

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime; 

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

______________________________________________________________________________________
_____

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 giorni  
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 12.09.2012

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per  
quindici giorni consecutivi dal  12.09.2012 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………………. 

� Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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