
 

 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA  

 
(PROVINCIA  DI  ROMA)  

 

Deliberazione del Consiglio comunale – Copia 
 

 
N.   4    del registro   
 
DATA  29 febbraio   2016 

 
Oggetto: 

Nomina Organo di revisione Economico – Finanziario del 
Comune di Rocca di Papa  triennio 2016/2018 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno ventinove  del  mese di  febbraio  alle  ore 09.30   e seguenti  nella sala delle 
adunanze si è riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione straordinaria ed urgente  in seconda  convocazione.  
Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri al momento della votazione: 

 
  

CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

  
CONSIGLIERI 

 
Presenti 

 
Assenti 

1.  BOCCIA PASQUALE x  10. BOCCANERA LINDA x  
2.  BARBANTE ROBERTO  x 11. SERAFINI GIORGIO  x 
3.  SCIAMPLICOTTI MARIKA   x 12. SANTANGELI LUCA  x 
4.  QUERINI MAURIZIO x  13. FONDI ENRICO  x 
5.  TRINCA VALENTINA  x  14. GATTA MARIO   x 
6.  FEI MAURO x  15. ROMEI DANILO x  
7.  SELLATI ROBERTO  x 16. CRESTINI EMANUELE x  
8.  FERAZZOLI LUIGI x  17. DE SANTIS MAURIZIO x  
9.  PIZZICONI SIMONE  x     
 
Assegnati n.  Fra gli assenti sono 

giustificati  
 Presenti  n. 9 

In carica  n.  i signori Consiglieri:  Assenti   n. 8 
      
      
      
      
      

 
Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale: 
- Presiede  il  Sig. Luigi Ferazzoli  nella sua qualità di  Presidente del Consiglio  
- Partecipa il  Segretario Comunale  dott.ssa Roberta Fusco.  La seduta è  PUBBLICA. 
Nominati  scrutatori i signori:De Santis Maurizio, Boccanera Linda e Romei Danilo  
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Vista la proposta di deliberazione sottostilata e dato atto che è stato acquisito il parere del 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso e considerato che: 

 
− In data 08/01/2016 è scaduto l’incarico del collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 2013/2015, nominato con Deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 
09/01/2013 e che lo stesso è stato prorogato ai sensi di legge per il periodo utile ad 
eleggere il nuovo organo; 

− è necessario procedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziario 
per il  triennio 2016/2018; 

− la popolazione residente nel territorio comunale, alla data del penultimo esercizio 
precedente (31/12/2014), era superiore ai 15.000 abitanti e pertanto l’organo di 
revisione deve essere formato, a norma dell’art. 234, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, da un collegio composto da tre membri; 

− è operativo il nuovo sistema di scelta del collegio dei revisori dei conti previsto 
dall’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere 
dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore 
dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante 
estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, 
a livello regionale, 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; 

− con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012 avente ad oggetto 
“Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, recante: istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di 
scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”;  

− con nota prot.n. 27666 del 05/11/2015 il Comune di Rocca di Papa, in ossequio alla 
circolare fl. 7/2012, ha dato comunicazione alla Prefettura di Roma della scadenza 
dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziario; 

− con nota prot.n. PEC/3371/11 del 30/12/2015 assunta al protocollo generale del 
comune al n. 32181 in pari data, la Prefettura di Roma ha comunicato al Comune il 
giorno dell’estrazione dei nominativi dei revisori dei conti; 

 
Visto il verbale della Prefettura di Roma del procedimento di estrazione a sorte dei 

nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di 

Rocca di Papa prot.n. 533/3371/11  assunto al protocollo generale del comune al n. 62 del 

05/01/2016 allegato alla presente sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 
Viste le note prot.nn. 371, 372, 373 in data 11/01/2016 inviate via pec dal responsabile del 
settore bilancio e sviluppo ai primi tre soggetti estratti per l’accettazione o il rifiuto 
dell’incarico di revisore dei conti; 



III  

 
Viste le seguenti note di accettazione dei primi tre soggetti estratti dalla Prefettura di 

Roma: 
- note prot.nn. 533, 535 del 13/01/2016 e prot.n. 2112 del 02/02/2016 Paola Milizia C.F. 

MLZPLA67A65H501D 
- nota prot.n. 594 DEL 13/01/2016 Stefano Reali C.F. RLESFN77B01I838P 
- nota prot.n. 627 DEL 14/01/2016 Fernando Mezza C.F. MZZFNN63C13I838C  
Verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 
267/2000 e di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto; 
  

� Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
� Vista la Legge 14 settembre 2011, n. 148; 
� Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012; 
� La circolare del Ministero dell’Interno FL 7/2012; 
� Lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
Con voti ___________________________ espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprie le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2) Di  nominare   quali componenti dell’organo di revisione economico-

finanziaria per  il   triennio  2016/2018  i seguenti soggetti: 
� Paola Milizia C.F. MLZPLA67A65H501D  
� Fernando Mezza C.F. MZZFNN63C13I838C 
� Stefano Reali C.F. RLESFN77B01I838P  

 
3) Di nominare presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria ai 

sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento approvato con Decreto del 
Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012:  

 
� Paola Milizia C.F. MLZPLA67A65H501D  

 
4) Di  dare atto che l'organo di  revisione economico- f inanziar ia dura in 

carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della presente 
deliberazione; 

 
5) Di stabilire il trattamento economico annuo spettante all’organo di  revisione 

economico- f inanziar ia è pari a quello massimo determinato dal Decreto 
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 20/05/2005 pubblicato nella G.U. n. 128 del 04/06/2005 e s.m.i.;  

 
6) Di dare atto che il  compenso così determinato sarà previsto nei rispettivi 

bilanci di competenza negli importi di legge; 
 

7) Di  inviare la presente deliberazione alla Prefettura di Roma; 
 

8) Di dichiarare la presente delibazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO 1 

Delibera di Consiglio Comunale n 4 del 29.02.2016 

Oggetto: Nomina Organo di revisione Economico – Finanziario del Comune di Rocca di 

Papa  triennio 2016/2018 

         Verbale di seduta 

 

 

L’assessore  QUERINI  ringrazia i vecchi revisori per l’ottimo lavoro svolto. Legge i 

nominati che sono stati sorteggiati e che hanno accettato l’incarico. 

Il consigliere ROMEI  chiede chi è il presidente. 

L’Assessore QUERINI risponde  

Il consigliere DE SANTIS dichiara di essere favorevole 

Il Consigliere ROMEI dichiara di essere favorevole 

      

Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a 
passare alla votazione della mozione che riporta il  seguente risultato: 
 
PRESENTI:         N.   9 
FAVOREVOLI     N.   9 
 
Il Consiglio approva 
 

Dopodiché, ritenendo l’urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento 

approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l’immediata esecutività dell’atto 

che riporta la seguente votazione 

PRESENTI:         N.   9  
FAVOREVOLI     N.  9 
 
Il Consiglio approva 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



III  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    
                    f.to  Luigi Ferazzoli 

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to  Roberta Fusco  

 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Lì 04/03/2016                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                                                                                                                      f.to  Roberta Fusco   
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
on line – sito ufficiale del comune il        04/03/2016                                     per rimanervi quindici giorni consecutivi 
 
Lì  04/03/2016 
 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to (Rita Martelli)                                                                            f.to  Roberta Fusco 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ESITO CONTROLLO 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134  comma 3  del D.Lgs.  267/2000 
     
 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO 
 
 


