
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: Scadenza incarico Revisore dei Conti triennio 2019/2021. Deteminazioni 

Delibera Nr.22 

COPIA 

L'anno duemila VENTUNO 11 giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE 
alle ore 18,15 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osser vanza di t utte le 
formalità prescrÌlte dal Vigente Ordinam ento delle Autonomie Locali, alla PRIMA 
convocazione STRAORDINARIA è stata p artecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI S tefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLAS URDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta ;x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio >< 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONA CO M assimo x 
ALFONSO Germano x 

' 

TOTALI ~) .( 
~ 

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

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, alt r esì, la verbali zzazione 

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

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarn1ente iscritto all'ordine del giorno 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Scadenza incarico Revisore dei Conti 
triennio 2019/2021, che fa parte integrante e sostanziale del present e atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 
26 7/20 0 0, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, ALL'UNANIMITA DEl VOTI 

DELIBERA 

DI stabilire, per le motivazione in premessa riportate, che il Dr. PETRILU 

Giuseppe, nato a Campobasso il 22.03.1970; svolgerà le sue funzioni di Revisore 

dei Conti del Comune di Morrone del Sannio, sino al prossimo 19 Gennaio 2022. 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte degli 
NOVE 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: Scadenza incarico Revisore dei Conti triennio 2019/2021. Deteminazioni 

IL SINDACO 

RICHIAMATA deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27.12.2018, con la 
quale si è deliberato : di nominare Revisore dei Conti del Comune di MORRONE 
DEL SANNIO per il triennio 2019/2021 il Dr. PETRILLI Giuseppe, nato a 
Campobasso il 22.03.1970; 

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"; 

RICHIAMATA la richiesta del Comune di MORRONE DEL SANNIO alla Prefettura 
di CAMPOBASSO, Prot. 5571 del 8.10.2021, di avvio alla procedura per il sorteggio del 
nominativo del nuovo Revisore economico finanziario in sostituzione del Dr. 
PETRI LLI Giuseppe; 

DATO ATTO che in data 13.10.2021 con nota n.67855 Area Il, I'U.T.G. di 
Campobasso comunicava a questo Comune che il Dr. PETRILLI Giuseppe, cesserà il 
suo incarico in data 19 gennaio 2022, assicurando, altresì, di attivare il procedimento 
di estrazione di nomina del nuovo revisore dei conti; 

ATIESO che si rende pertanto necessario prendere atto della data di effettiva 
cessazione dell'incarico del Dr. PETRILLI e cioè 19 gennaio 2022; 

VISTO il D. LGS. 267/2ooo e s.m.i. ed in particolare il titolo VII, art. 234 e segg., 
relativo alla revisione economico finanziaria; 

PROPONE 

DI stabilire, per le motivazione in premessa riportate, che il Dr. PETRILLI 

Giuseppe, nato a Campobasso il 22.03.1970; svolgerà le sue funzioni di Revisore 

dei Conti del Comune di Morrone del Sannio, sino al prossimo 19 Gennaio 2022. 

IL SINDACO 

Drtl:;nia PEDRAZ~ , 

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

Morrone del Sannio, 25 Novembre 2021 

IL RESPONSABILE Dell'UF~~· et TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. 0 \{0 . i chele 

) 11~ 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Stefania P ED RAZZI 

EGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Michele OTO 

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 l Dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell' art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N ':S23 Registro di Pubblicazioni. 

eseguita. 

x 

EL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ichele Oto 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

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

Morrone del Sannio, li l Dic 

~ 
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