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Premesso che con atto consiliare n. 8 del 22.02.2016, dichiarato immediatamente eseguibile, si 
nominava il Collegio dei revisori della Provincia di Perugia per il periodo 2016-2019, e che ai sensi 
dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm. e ii., la durata del predetto organo di 
revisione economico-finanziaria è di anni 3 decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione 
di nomina; 
 
Preso atto che il Collegio dei revisori dei conti costituito dal Presidente (Dott. Andrea Nataletti) e 
dai componenti (Dott. Fulvio Cociani e Dott. Giovanni Fulci) è scaduto il 21.02.2019 e che ai sensi 
dell’art. 3 del decreto legge n. 293 del 16.05.1994 convertito, con modificazioni, in legge n. 444 del 
15.07.1994 recante: “Disciplina della proroga degli Organi Amministrativi”, lo stesso Collegio 
potrà continuare a svolgere le proprie mansioni in regime di proroga per non più di 45 giorni 
decorrenti dal giorno della scadenza del termine di cui sopra; 
 
Atteso che in data 8 gennaio 2019, presso la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di Perugia  
ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.02.2012, si è 
proceduto all’estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dei nominativi dei 
componenti del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Perugia da rinnovare; 
 
Visto il verbale redatto in data 08.01.2019 dall’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, dal 
quale risultano, in ordine di estrazione, i seguenti nominativi per la carica di n. 3 revisori dei conti 
della Provincia di Perugia: 
 
 

NOMINATIVI CODICE FISCALE ORDINE 
Anastasi Lidia Beatrice Nadia NSTLBT57H43Z110B  Primo Revisore Estratto 
Montrone Alessandro MNTLSN61L03L424J  Secondo Revisore Estratto 
Lubello Carlo Luigi LBLCLL54E20H047G  Terzo Revisore Estratto 
Moscatelli Marco MSCMRC62B19F935O  Prima Riserva Estratta 
Barcherini Anna BRCNNA53H47G432C  Seconda Riserva Estratta 
Silvestri Clara SLVCLR65E70D653T  Terza Riserva Estratta 
Fagnucci Federica FGNFRC67H63D786T  Quarta Riserva Estratta 
Riccardi Filippo RCCFPP74T30A475C  Quinta Riserva Estratta 
Antonini Michele NTNMHL51H20A835M  Sesta Riserva Estratta 

 
Constatato che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 
15.02.2012, il Collegio dei revisori dei conti è costituito dai primi tre componenti estratti,  ai quali 
subentrano, in ordine di estrazione, i successivi nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad 
assumere l’incarico da parte del soggetto da designare; 
 
Dato atto che con note Pec n. 1922, n. 1925, n. 1929  del 18.01.2019 l’Ente ha comunicato agli 
interessati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a 
presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs. 267/2000 e s.s. m.m. i.i. o di altri impedimenti 
previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo; 
 
Dato atto che: 

il primo revisore estratto, Anastasi Lidia Beatrice Nadia, con Pec protocollata all’ente in data 
24.01.2019 n.2654 ha comunicato di non poter accettare l’incarico di revisore dei conti, ai sensi 



dell’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 e s.s.m.m.i.i., in quanto già ricopre la carica di revisore presso il 
Comune di Terni (con popolazione superiore ai 100.000 abitanti)  

il secondo revisore estratto, Montrone Alessandro, con Pec protocollata all’ente in data  
23.01.2019 n.2424 ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, 
nonché l’inesistenza dei limiti di cui all’art. 238 del TUEL e quindi l’accettazione 
dell’incarico condizionatamente all’ottenimento dell’autorizzazione del Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Perugia in quanto dipendente del medesimo Ente; 

il terzo revisore estratto, Lubello Carlo Luigi, con Pec protocollata all’ente in data  30.01.2019 
n.3232 ha comunicato l’accettazione della nomina e ha dichiarato l’insussistenza di cause di 
incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l’inesistenza dei limiti di cui all’art. 238 del TUEL; 

 
Considerato l’impossibilità del primo revisore estratto, Anastasi Lidia Beatrice Nadia, ad assumere 
l’incarico, l’Ente ha provveduto a comunicare l’esito dell’estrazione alla prima riserva estratta, 
Moscatelli Marco, con Pec del 25.01.2019 n.2743  invitandolo a presentare la dichiarazione di 
accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 236 
del D.Lgs. 267/2000 e s.s.m.m.i.i. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello 
stesso decreto legislativo; 
 
Preso atto che con Pec protocollata all’ente in data  31.01.2019 n.3379 la prima riserva estratta, 
Moscatelli Marco, ha comunicato l’accettazione della nomina e ha dichiarato l’insussistenza di 
cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l’inesistenza dei limiti di cui all’art. 238 del 
TUEL; 
 
Preso atto dell’autorizzazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia 
concessa al proprio dipendente, Prof.. Alessandro Montrone, in data 11 febbraio 2019, trasmessa a 
questo ente in data 14.02.2019 e conservata agli atti unitamente alle altre documentazioni 
trasmesse; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 alla 
nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Perugia per la durata di 3 
anni, decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, dando atto che 
l’individuazione del Presidente del Collegio avviene ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.M. di cui 
sopra, il quale stabilisce che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, le funzioni di presidente del Collegio sono svolte dal componente che risulti 
aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, in caso di egual 
numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i 
quali si è già svolto l’incarico; 
 
Dato atto che dall’esame della documentazione riferita agli incarichi di revisore degli enti locali in 
passato svolti dai tre nominativi, resa dai soggetti estratti e conservata agli atti, risulta che, il Prof. 
Alessandro Montrone ha svolto n. 4 incarichi, il Dott. Carlo Luigi Lubello ha svolto n. 4 incarichi,  
il  Rag. Marco Moscatelli ha svolto n. 5 incarichi; 
 
Tenuto conto di quanto sopra le funzioni di Presidente del Collegio dei revisori della Provincia di 
Perugia saranno svolte dal Rag. Marco Moscatelli, pertanto il Collegio risulterà così composto: 

1. Rag. Moscatelli Marco - Presidente 

2. Prof. Montrone Alessandro – Componente 

3. Dott. Lubello Carlo Luigi- Componente; 
 



Visto il D.M. 21 dicembre 2018 il quale ha stabilito i compensi da attribuire ai membri dell’organo 
di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali con decorrenza dal 1° gennaio 2019; 
 
Rilevato che il predetto decreto ha stabilito il limite massimo del compenso base annuo lordo per 
ogni componente degli organi di revisione e che la Provincia di Perugia rientra nella classe 
demografica b) – province con oltre 400.000 abitanti, per la quale la misura del compenso massimo 
è di € 27.650; 
 
Rilevato inoltre che il predetto decreto prevede la possibilità di maggiorare il compenso fino ad un 
massimo del dieci per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile 
dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica 
di cui alla tabella B, allegata al predetto decreto e fino ad un massimo del dieci per cento per gli enti 
locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per la fascia demografica  di cui alla tabella C, 
allegata al predetto decreto; 
 
Ricordato che il predetto decreto prevede, all’art. 2, che i limiti massimi del compenso sono al 
netto dell’Iva e dei contributi previdenziali a carico dell’Ente; 
 
Atteso che la misura del compenso da attribuire ai revisori dei conti di questo Ente, quantificata 
tenendo conto: 

 degli importi aggiornati dal D.M. 21.12.2018 sopra richiamati, 

 delle maggiorazioni previste dal D.M. 21.12.2018, applicabili in quanto sia la spesa corrente 
che la spesa per investimenti annuale pro-capite  sono superiori alla media nazionale per fascia 
demografica di cui alle tabelle B e C allegate al predetto decreto; 

 della maggiorazione del 50% prevista dall’art. 241, comma 4, del D. Lgs 267/2000 per il solo 
Presidente del Collegio 

 della riduzione del 30% rispetto alla misura massima consentita dal D.M. 21.12.2018, in 
considerazione delle difficoltà finanziarie dell’Ente, riduzione già disposta per i tre precedenti 
Collegi in carica nei periodi 2010-2012, 2013-2015, 2016-2018 ed approvate, rispettivamente, 
con D.C.P. n.3/2010, D.C.P. n. 6/2013 e D.C.P. n. 8/2016.  

è quella di seguito indicata: 
 
Componente  

Compenso base 27.650,00 

Magg.ex art. 1, co. 1, lett a), Tab. B, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Magg.ex art. 1, co. 1, lett b), Tab. C, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Compenso annuo 33.180,00 

Riduzione del 30% (già approvata con D.C. n.3 del 14.01.2010, riconfermata con D.C. n.6 del 17.01.2013 e 
successivamente con D.C. n.8 del 22.02.2016) 9.954,00 

Compenso annuo 23.226,00 

 
 
 
 
 
 



Presidente  
Compenso base 27.650,00 

Magg.ex art. 1, co. 1, lett a), Tab. B, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Magg.ex art. 1, co. 1, lett b), Tab. C, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Incremento 50% ex art. 241, comma 4, Tuel 13.825,00 

Compenso annuo  49.770,00 

Riduzione del 30% (già approvata con D.C. n.3 del 14.01.2010, riconfermata con D.C. n.6 del 17.01.2013 e 
successivamente con D.C. n.8 del 22.02.2016) 14.931,00 

Compenso annuo Presidente 34.839,00 

 
 
Ritenuto altresì di stabilire che ai membri dell’organo di revisione economico-finanziaria della 
Provincia di Perugia, aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spettano i 
soli rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta 
presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, documentate e determinate 
secondo le vigenti disposizioni in materia, per le riunioni e per le presenze effettuate presso gli 
uffici della Provincia di Perugia; 
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56” Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 
 
Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei 
Sindaci; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio  
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti; 
 
Atteso che la pratica in questione è stata sottoposta all’esame della competente commissione 
consiliare Bilancio nella seduta del 05.03.2019, e che la stessa ha approvato all’unanimità un 
emendamento finalizzato ad applicare una ulteriore riduzione del 10% del compenso totale da 
riconoscere ai componenti e al presidente dell’Organo di revisione economico finanziaria della 
Provincia; 
 
si pone in votazione palese elettronica la proposta di deliberazione, così come emendata dalla 
commissione consiliare nella seduta del 5 marzo 2019, con il seguente risultato: 
 



n. 10 voti favorevoli ( Barbarito, Bertini, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Lignani Marchesani, Luciani, 
Michelini, Pasquali, Rigucci) espressi su n.11 consiglieri presenti e n. 10 votanti ( il consigliere 
Masciolini non partecipa alla votazione);  
 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare, per la durata di 3 anni, con decorrenza 6 marzo 2019 e fino al 5 marzo 2022, 
l’organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Perugia, nella seguente 
composizione: 

Rag. Moscatelli Marco (Presidente), residente a Norcia (PG), Viale XX Settembre n.12; 

Prof. Montrone Alessandro (Componente), residente a Perugia, Via Battisti n. 15; 

Dott. Lubello Carlo Luigi (Componente), residente a Perugia, Via Gregorovius, 20; 

 
2. di prendere atto dell’emendamento approvato all’unanimità dalla commissione consiliare 

Bilancio, di cui in premessa, e di stabilire pertanto che il compenso totale annuo spettante 
all’organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Perugia, venga 
ulteriormente ridotto del 10%, risultando quindi essere: 

Componenti  
Compenso base 27.650,00 

Magg. Ex art. 1, co. 1, lett a), Tab. B, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Magg. Ex art. 1, co. 1, lett b), Tab. C, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Compenso annuo  33.180,00 

Riduzione del 30% (già approvata con D.C. n.3 del 14.01.2010, riconfermata con D. C. n.6 del 
17.01.2013 e successivamente con D.C. n.8 del 22.02.2016) 9.954,00 

Ulteriore riduzione del 10% approvato con emendamento della Commissione Bilancio 3.318,00 

Compenso annuo netto 19.908,00 
 

Presidente  

Compenso base 27.650,00 

Magg. Ex art. 1, co. 1, lett a), Tab. B, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Magg. Ex art. 1, co. 1, lett b), Tab. C, D.M. 21.12.2018 2.765,00 

Compenso annuo  33.180,00 

Incremento 50% ex art. 241, comma 4, Tuel 13.825,00 

Compenso annuo Presidente 47.005,00 

Riduzione del 30% (già approvata con D. C. n.3 del 14.01.2010, riconfermata con D. C. n.6 del 
17.01.2013 e successivamente con D. C. n.8 del 22.02.2016) 14.101,50 

Ulteriore riduzione del 10% approvato con emendamento della Commissione Bilancio 4.700,50 

Compenso annuo netto 28.203,00 
 

 



3. Di dare atto pertanto che, anche in considerazione delle difficoltà finanziarie dell’Ente, ai 
compensi spettanti al collegio nominato con il presente atto si applica, oltre alla riduzione 
del 30% del compenso totale annuo già disposta per i tre precedenti Collegi, un’ulteriore 
riduzione del 10%; 

4. di stabilire, inoltre, che ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria della 
provincia di Perugia residenti al di fuori del territorio comunale spettano i soli rimborsi 
spese di viaggio, documentate e determinate secondo le vigenti disposizioni in materia, per 
le riunioni e per le presenze presso gli uffici e le sedi della Provincia di Perugia; 

5. di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione con successivi provvedimenti di 
impegno secondo quanto disposto dalla normativa vigente; 

6. di comunicare ai soggetti interessati il contenuto del presente atto;  

7. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;  

 
  
Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, 
 
 
                                                                         IL CONSIGLIO 
 
Con n. 10 voti favorevoli ( Barbarito, Bertini, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Lignani Marchesani, 
Luciani, Michelini, Pasquali, Rigucci) espressi su n.11 consiglieri presenti e n. 10 votanti ( il 
consigliere Masciolini non partecipa alla votazione);  

 
 
 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs 267/2000.   
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
Il Vice Presidente BERTINI ROBERTO 

 
Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 
 


