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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 
18:40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito 
avviso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

DR LASORSA DOMENICO SINDACO P 

GHEZZA MARA VICE SINDACO A 

RUSSO FRANCESCO ASSESSORE P 

DE FINIS MICHELE ASSESSORE P 

PELULLO DORA ASSESSORE P 

DE GIROLAMO CARMINE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.    5 ed assenti n.    1. 
 
Assume la presidenza il Signor DR LASORSA DOMENICO nella sua 

qualità di SINDACO. Partecipa alla riunione della G. C. e ne cura la 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D. L. 267/2000, il   
Segretario Generale  DOTT. ALFREDO BALDUCCI ( da remoto). 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

la G. C. ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 
di deliberazione indicata in oggetto, da atto, altresì, che i responsabili dei servizi 
interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile hanno 
espresso i seguenti pareri ai sensi   degli Artt.li 49 – comma 1  e 153  comma 5 
– del D.Lgs.vo n. 267/2000, in ordine alla proposta  di  deliberazione Nr. 145 
formulata dall'Ufficio ECONOMICO-FINANZ.: 
 
 Balducci Alfredo: REGOLARITA' TECNICA., in data   27-06-2022: 

parere    Favorevole:   
       

Oggetto: NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI. ATTO DI 
INDIRIZZO. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 11/07/2019 con la 

quale è stato nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2019-
2022 e successiva convenzione di affidamento dell’incarico stipulata 

in data 18/07/2019; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000, l’organo 

di revisione dura in carica tre anni e, alla scadenza, è prorogato ex 
lege per non più di 45 giorni, ai sensi degli artt. 2, 3, comma 1, 4, 

comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 293/1994; 
 

Visto l’art. 16, comma 25 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, 
introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – art. 57 ter, convertito 

con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che 
testualmente recita: “Nei casi di composizione collegiale dell'organo 

di revisione economico finanziario previsti dalla legge, in deroga al 
comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 

e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le 
funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, 

il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, 

scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi 
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 

2012 n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione 
professionale in caso di modifiche al citato regolamento”; 

 
Considerato che, per quanto sopra, il sistema di nomina dei 

componenti dell'organo collegiale avviene con un presidente 
nominato direttamente dall'organo consiliare dell'ente e gli altri due 

componenti sorteggiati dalla Prefettura; 
 

Dato atto che l’incarico dell’attuale Collegio dei Revisori è in 
scadenza, per cui è stato richiesto alla Prefettura di Foggia – Ufficio 

Territoriale del Governo di attivare la procedura di nomina di due 
componenti del Collegio ai sensi del D.M. n. 23/2012; 

 

Considerato che l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di 
Foggia con nota prot. n. 42035/06.11 del 23.06.2022 ha comunicato 

che, in data 23/06/2022, ha proceduto all’estrazione a sorte dei 
nominativi per la nomina dei componenti dell’organo di revisione del 

Comune di Orta Nova; 
 

Ritenuto, al fine di garantire una maggiore trasparenza nella scelta 
del Presidente del Collegio, ai sensi della suddetta normativa, di 

incaricare la Responsabile del Settore Finanziario di predisporre 
apposito Avviso da pubblicare all’albo pretorio on line e sul sito 

istituzionale per gg. 10, rivolto ai soggetti inseriti nella fascia 3 del 



regolamento sopra indicato, con la precisazione che la presentazione 
delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 
267/00;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportati:  

 
1) di incaricare la Responsabile del Settore Finanziario di 

predisporre apposito Avviso da pubblicare all’albo pretorio on line e 
sul sito istituzionale per gg. 10, rivolto ai soggetti inseriti nella fascia 

3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 
febbraio 2012 n. 23;  

 
2) di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 

comma 4 dell’art. 134 del TUEL. 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   
 

                    Il Presidente IlSegretario Generale 
f.to DR LASORSA DOMENICO f.to  DOTT. ALFREDO BALDUCCI ( 

da remoto) 
_______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

    Reg. Pubbl. n° 1122              del 29-06-2022                 

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo 
comunale, certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-06-2022 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi fino al giorno 14-07-2022. 
Orta Nova li’29-06-2022 
 

 
           Il Segretario Generale 

      Il Messo Comunale  
 

       f.to  DOTT. ALFREDO BALDUCCI 
( da remoto) 

     F.to Bellino Michele 
_______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
     (Art. 127, 1° comma, del D.lg. 18/08/2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Generale , attesta che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

〿 è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-06-22 al 

14-07-22 come prescritto dall’art. 124, c. 1 D.Lgs. n° 267/2000; 
 

〿 contestualmente all’affissione all’Albo e’ stata trasmessa, ai capigruppo 

consiliari , l’elenco delle deliberazioni adottate ( art. 125, comma 1, del D.lg 
267/2000)  con lettera      n°          in data            ,  
 
�    E’ divenuta esecutiva  ai sensi dell’art.  134,   comma 3°, TUEL decorsi   
       giorni 10 (dieci)  dalla data di pubblicazione. 
 

〿 E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL poiche’ 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Orta Nova lì 28-06-2022 Il  Segretario Generale 

 F.to DOTT. ALFREDO BALDUCCI ( 

da remoto) 

______________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 

Orta Nova, lì 29-06-2022  
Il  Segretario Generale 

DOTT. ALFREDO BALDUCCI ( da 
remoto) 


