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Deliberazione Consiglio d’Ambito n. 02 del 22.02.2019 
 
 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
 
Oggetto: Nomina dei membri dell’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’ EDA Caserta 
ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 14/2016 e dell’art.11 dello Statuto – Determinazione compensi. 
.  
     
 

Il Presidente EdA Caserta 
    Avv. Antonio Mirra 
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CONSIGLIO D’AMBITO 
L'anno 2019 il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 16,00 presso la sala Giunta del Comune di 
Santa Maria Capua Vetere, sede provvisoria dell’EdA Caserta, Via Albana Palazzo Lucarelli, si è 
riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con nota prot. n. 28/ATO del 19.02.2019.  

Sono presenti/assenti i Sigg.ri 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Totale presenti n. 14 Assenti 3 
 
Presiede la seduta l’Avv. Antonio Mirra, Presidente del Consiglio d’Ambito che dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente O.D.G. 
 
- Nomina dei membri dell’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’ EDA Caserta ai sensi 
dell’art. 33 della L.R. n. 14/2016 e dell’art.11 dello Statuto – Determinazione compensi. 
 

 PRESIDENTE  PRESENTE ASSENTE 

1 Mirra Antonio P  

 CONSIGLIERE *** *** 

2 Cicala Gabriele P  

3 Crescente Angelo P  

4 D’Angelo Domenico P  

5 D’Angelo Luisa P  

6 De Nuccio Nicola P  

7 Del Prete Elpidio P  

8 Falco Michele P  

9 Galluccio Michele P  

10 Iannone Amalia  A 

11 Marcello Isidoro P  

12 Marino Carlo  A 

13 Martiello Salvatore P  

14 Montoro Antonio P  

15 Munno Luigi P  

16 Reitano Maurizio  A 

17 Seguino Giuseppe P  
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- Vista la L.R. n. 14/2016 che con l’art. 23 istituisce gli ATO per l’esercizio associato delle funzioni 
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei comuni, ai cui soggetti di governo, 
denominati EDA, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 14/2016 e dell’art. 3 dello Statuto, vengono 
attribuite le competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività 
di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, rappresentativi dei Comuni appartenenti al suddetto ambito 
territoriale, per l’esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del 
ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n. 
152/2006. 
 
- considerato che la citata legge regionale 14/2016, all’art. 27 prevede tra gli organi dell’EDA il 
Collegio dei revisori dei conti e che all’art. 33 di detta legge e all’art. 11, comma 1 dello Statuto, è 
stabilito che il Presidente del Consiglio d’Ambito nomina il Collegio dei revisori, composto da tre 
membri selezionati in base alle norme vigenti; 
  
- rilevato che il Prefetto di Caserta, in qualità di autorità preposta al sorteggio dagli elenchi 
ministeriali, a riscontro di specifica richiesta di questo Ente ha comunicato che la normativa statale 
in materia non è applicabile all’EDA; 
 
- considerato che il Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 12 del 24.07.2018 ha approvato il 
bando per la manifestazione di interesse per la nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell’EDA 
Caserta; 
         
 - che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul BURC del 6.8.2018 ed all’Albo Pretorio del Comune 
di Marcianise in data 7.8.2018; 
 
- considerato che dalla valutazione dei curriculum pervenuti, effettuata in data 31.10.2018, sono 
stati ammessi al sorteggio n. 43 candidati; 
 
- che nella seduta del 5.11.2018 del Consiglio d’Ambito, alla presenza dei candidati, all’uopo 
convocati, sono stati estratti e selezionati i seguenti nominativi:  
 
-  Dott. Zitiello Donato, iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
-  Dott. Granata Giovanni, iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
-  Dott. Dott. Palumbo Pietro Gerardo, iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
 
- che il giorno 15.11.2018, i Revisori estratti hanno sottoscritto l’accettazione dell’incarico, giusti 
protocolli nn. 117082, 117085 e 117087 del Comune di Caserta; 
 
- dato atto che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, i membri eleggono tra di essi il Presidente del 
Collegio dei revisori. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal 
membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica; 
 
- visto il D.M. 21 Dicembre 2018 che, in ossequio all’art. 241 del TUEL, identifica il limite 
massimo per il compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe 
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demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e che tali limiti 
massimi vengono aggiornati ogni tre anni; 
- che i membri del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 11, comma 4 dello Statuto, 
durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili e che spetta loro un’indennità annua 
determinata dal Consiglio d’Ambito, ai sensi dell’art. 241 del TUEL e rapportata alla classe 
demografica del comune con il maggior numero di abitanti dell’ATO Caserta – Tabella A) – Lettera 
i) da 60.000 a 99.999 abitanti; 
- che la Deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG, con riferimento alla fissazione del compenso 
dei revisori, preso atto che la normativa non prevede un compenso minimo, richiama quanto 
stabilito all’art. 2233, comma 2, del codice civile, che dispone che, nei rapporti d’opera intellettuale, 
“in ogni caso la misura del compenso dev’essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro 
della professione” e ciò a maggior ragione a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali 
operata dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, statuendo il principio che un adeguato corrispettivo si può 
realizzare mediante lo strumento contrattuale ove sia possibile la determinazione concordata del 
compenso; 
- che a tal uopo, i revisori individuati sono stati convocati nella sede provvisoria dell’EDA e si è 
convenuto che nella fase di startup – anni 2019 e 2020 – in considerazione dei ridotti adempimenti, 
il compenso possa essere fissato in € 12.000, per l’anno 2021 in € 15.000 e per l’anno 2022 in € 
18.000, cui si applica la maggiorazione del 50% per il Presidente, oltre IVA e cpa;  
- ritenuto procedere alla nomina e fissazione del compenso dei Revisori dei Conti dell’EdA Caserta 
per le annualità dal 2019 al 2022; 
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Direttore Generale 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
- visto lo Statuto dell’EDA; 
 
a voti unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

1) di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati 
aventi i requisiti per la nomina di Revisore dei Conti, avvenuta in data 5.11.2018: 

-  Dott. Zitiello Donato, iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
-  Dott. Granata Giovanni, iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
-  Dott. Dott. Palumbo Pietro Gerardo, iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti degli Enti 
Locali; 
2) di determinare in € 12.000 il compenso per gli anni 2019 e 2020, in € 15.000 per l’anno 

2021 ed in € 18.000 per l’anno 2022, cui si applica la maggiorazione del 50% per il 
Presidente, oltre IVA e cpa; 

3) di dare atto che la spesa complessiva per indennità di carica nel triennio 2019/2021 troverà 
disponibilità nel redigendo Bilancio di previsione 2019/2021; 

4) di dare atto che con successiva determinazione del Direttore Generale, si provvederà 
all'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

5) di demandare al Presidente la formalizzazione della nomina con apposito decreto avente 
decorrenza 01.03.2019; 

6) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n.02 del 22.02.2019 
 
 
 
Oggetto: Nomina dei membri dell’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’ EDA Caserta 
ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 14/2016 e dell’art.11 dello Statuto – Determinazione compensi. 
.  
     
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

Il Direttore Generale in qualità di 
Responsabile dell’Area Amministrazione 
e Supporto alla Regolazione ad interim 
         Dott. Agostino Sorà 
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