
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CA1:1POBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio Delibera Nr.15 
2019/2021. 

COPIA 

L'anno duem1JaDICIOTTO g10rno VENTISETTE del mese di 
DICEMBRE alle ore 45 nella Sala Consiliare Comunale , previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle 
Autonomie Locah alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA è stata 
partecipata ai signori consiglieri a nonna di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCHITTO Nico X 
MINOTTI Giuseppe Natale X 
MELFI Giuseppe X 

MARRONE Mariassunta X 

CINELLI Domenico Antonio X 

COLASURDO Giancarmine 
Il 

X 

ALFONSO Roberto Giuseppe X 

POMPEO Angela X 

MARTINO Luana X 

PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 11 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

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

Comune di Marrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. I 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 
2019/2020, 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 dell'Ufficio Amministrativo; 

SENTITA l'illustrazione della proposta di deliberazione, fatta dal Sindaco Presidente, 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, ALL'UNANIMITA degli Undici 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

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

MORRONE DEL SANNIO per il triennio 2019/2021 il Dr. PETRILLI Giuseppe , nato a 

Campobasso il 22 marzo 1970 e residente a Termoli in Corso Mario Milano nr. 27/C codice 

fiscale PTRGPP70C28B519P. 

indirizzo e-mail : giuseppe.petrilli@gmail.com Pec: prof.petrilli@pec.it 

Con successiva, separata ed Unanime votazione, resa per alzata di mano da parte 
degli Undici presenti e votanti tutti favorevoli, il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'artico/o 134 comma 41 D. Lgs. 267/2000, 

stante l'urgenza di provvedere 



OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2019/2021. 

IL SINDACO 

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20 gennaio 2016, con la quale era stato 

nominato Revisore dei Conti del Comune di Marrone del Sannio per il triennio 2016/2018 il Dott. MUCCI 

Antonio; 

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; 

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"; 

RICHIAMATA la richiesta del Comune di MORRONE DEL SANNIO alla Prefettura di CAMPOBASSO, Prot. 2451 del 

8.11.20181 di avvio alla procedura per il sorteggio del nominativo del nuovo Revisore economico finanziario in 

sostituzione a quello svolgente funzione fino al 31.12.2018 Dr. MUCCI Antonio; 

DATO ATTO che in data 18 dicembre 2018, con nota 11.97240 Area 11, l'U.T.G. 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: 

I) PETRILLI GIUSEPPE (PTRGPP70C28B519P) 

2) MUCCI ANTONIO (MCCNTN46C24F548H) 

3) MATASSA GIACOMO (MTSGCM79L23Lll3A) 

RICHIAMATA la nota nr.2812 in data 18 dicembre 2018 a firma del Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. 

Michele OTO, con la quale si è chiesto al Dr. PETRILLI Giuseppe di far pervenire al Comune di Morrone, apposita 
dichiarazione da cui risulti di non essere incompatibile o impedito allo svolgimento dell'incarico di che trattasi; 

VISTA la nota in data 21 gennaio 2018, acclarata al protocollo comunale in data 24.01.2018 al nr. 2845 a firma del 
Dr. PETRILLI Giuseppe dalla quale risulta che non vi sono motivazioni che ostacolino la nomina del Dr. PETRILLI 
Giuseppe a Revisore dei Conti del Comune di Morrone del Sannio per il triennio 2019/2021; 

ATTESO che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore per il triennio 2019/2021; 

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 2019/2021 il Dr. PETRILLI Giuseppe , nato a Campobasso il 22 marzo 

1970 e residente a Termoli in Corso Mario Milano nr. 27/C codice fiscale PTRGPP70C28B519P, 

indirizzo e-mail: giuseppe.petrilli@gmail.com Pec: prof.petrilli@pec.it 

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

Marrone del Sannio, 27 dicembre 2018 

IL Rl'SPOl\'SARILE Dell'UFFJ,c}o TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. 0/'0 Miclzele 

/ V/L 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F. to Vincenzo Musacchio 

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.2 .. .a .. -.[HL1 ... :lJ.16 ..... ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267 /2000 . 

. N° }' .... Registro di Pubblicazioni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

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 
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