
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2022/2025 Delibera N r .l 

COPIA 

L'anno duemila VENTIDUE il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle 
ore 15,08 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osseTvanza di tutte le 
foTmalità presaitte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 
convocazione STRAORDINARIA è stata paTtecipata ai signoTi consiglien· a 
noTma di legge, Tisultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI MaTia Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE ValeTio Antonio x 
COLASURDO FTanco x 
NIZZOLA NazzaTio x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO GeTmano x 

TOTALI lO l 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Dr.ssa 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vito 
TENORE; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a,rgomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



Prima della trattazione degli argomenti posti al/'odg il Consigliere AMBROS/0 Luca 
chiede la verifica del Green Pass di tutti i consiglieri presenti, Il segretario Comunale 
fa presente che la verifica è stata opportunamente fatta dal personale addetto 
regolarmente incaricato dal Responsabile Tecnico Amministrativo 

\ 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Nomina del Revisore dei Conti per il 
triennio 2022/2025, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile del l'Ufficio Amministrativo; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, con SETTE voti favorevoli, 
TRE Astenuti (AMBROSIO Luca, ALFONSO Germano e MASTROMONACO Massimo) 

DELIBERA 

Di nominare Revisore dei Conti del Comune di MORRONE DEL SANNIO, per il 

triennio 2022/2025, con scadenza 19 gennaio 2026, la Dr.ssa BRUSCELLA 

Annamaria, nata a Bari il 9 agosto 1980, e residente a Termoli in Via delle 

Lampare nr. 2; codice fiscale BRS NMR 80M49 A662J, indirizzo e-mail : 

annamaria.bruscella@gmail.com----------

Pec: annamaria.bruscella@P-ec.commercialistipz.it 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte dei DIECI 
consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA', il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



OGGETIO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2022/2025. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27 dicembre 
2018,con la quale era stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Morrone 
del Sannio per il triennio 2019!2021, (con scadenza 19 gennaio 2022, giusta 
delibera del Consiglio Comunale nr. 22 /2021) il Prof. Giuseppe PETRILLI; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n. 23 recante il 
"Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto 
legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico 
finanziario"· 

' 
CONSIDERATO che detto Decreto stabilisce che: " ... i revisori 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, nonché gli iscritti 
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"; 

DATO ATTO che in data 4 gennaio 2022, con nota n.552, la Prefettura di 
Campobasso comunicava a questo Comune l'esito del procedimento delle 
operazioni di estrazione a seguito del quale risultano estratti, nell'ordine i 
seguenti nominativi: 

1) BRUSCELLA ANNAMARIA 

2) BURI NICOLA 

3) ROMANO GERRI PIO 

RICHIAMATA la nota nr.15 in data 4.01.2022 a firma del Responsabile Tecnico 
Amministrativo Dr. Michele OTO, con la quale si è chiesto al Dr.ssa BRUSCELLA 
Annamaria di far pervenire al Comune di Morrone, apposita dichiarazione da cui 
risulti di non essere incompatibile o impedita allo svolgimento dell'incarico di che 
trattasi; 

VISTA la nota in data 10 gennaio 2022, acclarata al protocollo comunale in data 11 
gennaio al nr. 71 a firma del Dr.ssa BRUSCELLA Annamaria dalla quale risulta che 
non vi sono motivazioni che ostacolino la sua nomina a Revisore dei Conti del 
Comune di Morrone del Sannio per il triennio 2022/2025; 

AlTESO che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore per 
il triennio 2022/2025; 

VISTO il D. LGS. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il titolo VII, art. 234 e segg., 
relativo alla revisione economico finanziaria; 

PROPONE 

Di nominare, per le motivazioni di cui alla premessa, Revisore dei Conti del 



Comune di MORRONE DEL SANNIO per il triennio 2022/2025, con scadenza 19 

gennaio 2026, la Dr.ssa BRUSCELLA Annamaria, nata a Bari il 9 agosto 1980, e 

residente a Termoli in Via delle Lampare nr. 2; codice fiscale BRS NMR 80M49 

A662J, indirizzo e-mail : annamaria.bruscella@gmail.com----------

Pec: annamaria.bruscella@P-ec.commercialistipz.it 

IL SINDACO 
Dr. ssa Stefania PEDRAZZI 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio, 13 Gennaio 2022 



Letto confermato e sottoscritto. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all 'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 1 9 GEN. 202l nsi e per gli effetti dell' art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N°~9 Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì 19 GEN. 2022 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI 

F.to Michele O t 
t' 

Q\~~ 

TIVO 

........:.._-
La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, a1 sensi della legge, in data 

eseguita. 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Morrone del Sannio, li 19 GfN. 2022 
IL RES O 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


