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Dalla Residenza Comunale, lì 25/01/2023 

                                                              Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N.  14  Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 25/01/2023 

Dalla residenza Comunale, lì 25/01/2023 

 

                                                             Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/01/2023 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi 

di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000). 

                                                                                                         

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        f.to Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 25/01/2023 



         COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

  COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 27 DEL 28.11.2022 

Oggetto:  

Convenzione tra l’unione dei comuni Collina Materana  e i comuni di Ciri-

gliano,Accettura,Aliano,Craco , Gorgoglione , San Mauro Forte e Stigliano 

per il trasferimento delle funzioni dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 1 

comma 110 della legge n. 56/2014. Approvazione . Provvedimenti. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue  il giorno    ventotto  del mese di  Novembre   alle ore  17,00  nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  pubblica che è stata partecipata ai signori consi-

glieri a norma di legge , risultano all’appello nominale: 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO   X  

  5 Maria Antonietta BERARDI X   

  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE     X 

10 Teresa DE ROSA X   

11 Carmela LEONE   X 

TOTALI  8 3 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. a)   del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott.  Carmine NIGRO  assume la  presidenza e dichiara a-

perta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 3 dell’ordine. 

Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO X  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTO-

RE/I 

  CONTABILE X  

 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura fi-

nanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Rego-

lamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – 

esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRI-

ME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

28.11.2022 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   Amministrati-

vo/finanziario 

  Donato Vincenzo Gagliardi  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



 
Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 3  dell’o.d.g. indicata in epigrafe.  
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione .    
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione del 
presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore: unanimità  

Il Consiglio Comunale 

Sentito l’intervento del presidente e dei consiglieri; 

Premesso  : 

- che in data  1.9.2021 i comuni di Cirigliano,Accettura,Aliano,Craco , Gorgoglione , San Mauro Forte e Sti-

gliano hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni Collina Materana ; 

- che con deliberazione del  Consiglio dell’Unione n. 1 del 7.3.2022  , si è dato corso all'insediamento del Consi-

glio dell'Unione attraverso la convalida dei componenti eletti a seguito delle deliberazioni consiliari approvate 

dai suddetti Comuni ;  

- che con la medesima deliberazione di Consiglio n. 2 del 7.3.2022  , è stato nominato Presidente dell’Unione il 

sindaco del comune di Cirigliano geom. Franco Galluzzi; 

 

Tanto premesso    
Visti i seguenti articoli dello statuto dell’unione : 

 

Art.8 Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione dei Comuni 

1. Con le deliberazioni di affidamento di funzioni e/o servizi, i Comuni  approvano le relative convenzioni che devono prevedere: 

a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari; 

b. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti; 

c. le condizioni organizzative del servizio,con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati 

territoriali (front office); 

d. le modalità di finanziamento del  servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese; 

e. l'eventuale trasferimento di  risorse umane e strumentali; 

f. le condizioni nella successione della titolarità del servizio; 

g. la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni 

h. le modalità di recesso; 

  

Art. 9 Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate 

1. Le spese generali e di funzionamento dell'Unione vanno ripartite tra tutti i Comuni aderenti secondo il seguente criterio: 

a. Il 30% in parti uguali; 

b. Il 70% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. 

2. Le spese relative ai singoli servizi vanno ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, anche in ragione della 

natura e del bacino di utenza. 

 

 Art. 36 Il revisore dei conti 

1) Il Consiglio elegge, nel rispetto della normativa vigente, un revisore dei conti, il quale svolge le funzioni previste dall’art. 239 

del d.lgs 267/2000. 

2) Il revisore dei conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta. 

3). Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle 

sue competenze. 

 

PRESO ATTO in merito della Circolare F.L. 12/2014 del 03/07/2014 Ministero dell’Interno, avente ad oggetto: “Articolo 243, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni 

che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri - Articolo 1, comma 110, lett. c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 - 

facoltà di svolgimento in forma associata da parte delle unioni di comuni delle funzioni dell'organo di revisione.”;  

 

Evidenziato che il predetto articolo testualmente dispone : 

 

comma 110.  

Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con 

le seguenti modalità :  

 

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, so-

no svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori  

 

Vista la nota della Prefettura di Potenza prot. 30524 dell’8.7.2014 , qui allegata , con la quale alla luce del predetto art. 1 comma 

110 lett.c) ,  fornisce alcuni orientamenti del Ministero dell’Interno anche in risposta ad appositi questi ricevuti in merito nei qua-

li si chiarisce che “ … prescindere dalla quantità di funzioni svolte dall’unione per conto dei comuni membri , ove l’unione non 

superi il limite demografico dei 10000 abitanti , come nella fattispecie ,  la revisione contabile , sarà attribuita ad un solo reviso-

re.” ….” La concentrazione delle funzioni di revisore contabile in capo ad un unico organo , monocratico o collegiale , prevista 

dalla legge n. 56 del 2014 appare rispondere ad esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di gestione . 

In tale ottica la norma rimette agli enti locali associati la valutazione circa la opportunità di fare ricorso all’esercizio unitario di 

tale delicata funzione , utilizzando modalità dalla stessa individuata “ ; 

Precisato, infatti, che a seguito   della costituenda funzione associata e della designazione da parte della Prefettura  e nomina 

dell’unico revisore da parte del Consiglio dell’Unione decadono tutti i revisori attualmente nominati presso i comuni dell’unione 

e segnatamente : 

 ____________________; 

 ____________________; 

 ____________________; 

 ____________________; 

 ____________________; 

 ____________________; 



 ____________________ 

 

Visto a tal fine l’art. 3 comma 4bis del D.L. n. 174/2012 , convertito nella legge 213/2012 , che prevede testualmente  “ all'atto 

della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera 

m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione” .   

 

Ritenuto, per l’effetto ,  che i Comuni intendono trasferire all’Unione dei Comuni Collina materana  le funzioni dell’organo di 

revisione ai sensi dell’art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014 e che le stesse funzioni saranno svolte dal medesimo revisore an-

che presso i comuni facenti parte dell’Unione; 

Tenute presenti , infatti , le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che i predetti quattro comuni avevano , 

alla fine del penultimo anno precedente ( 2020) , secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n.  9651 

abitanti , quindi inferiori a 10000 , così ripartiti per cui si deve procedere alla nomina di un revisore unico : 

Comune di Accettura abitanti 1696; 

Comune di Aliano abitanti 895; 

Comune di Cirigliano abitanti 297; 

Comune di Craco abitanti 653; 

Comune di Gorgoglione abitanti 893; 

Comune di San Mauro Forte abitanti 1378; 

Comune di Stigliano abitanti 3839; 

   Totali abitanti   9651   

 

CONSIDERATO che attraverso il trasferimento all’Unione dei Comuni delle funzioni e dei servizi indicati, si intende: 

 perseguire l’obiettivo di istituire un unico organo a livello di Unione e dei comuni appartenenti all’unione finché non 

verranno trasferite tutte le funzioni fondamentali; 

 garantire una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi di gestione. 

 

VISTO l’allegato schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento delle funzioni indicate; 

 

DATO ATTO che la Convenzione disciplina il trasferimento all’Unione dei Comuni  Collina Materana   delle funzioni 

dell’organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un unico re-

visore dei conti a seguito di nomina prefettizia; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del Tuel; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

Delibera 

1) Di approvare lo schema di CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI COLLINA MATERANA CIRIGLIANO 

ACCETTURA ALIANO CRACO GORGOGLIONE SAN MAURO FORTE E STIGLIANO PER IL TRASFERIMENTO 

DELLE FUNZIONI DELL’ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE N. 

56/2014, che si compone di n. 14 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DARE ATTO che, in esecuzione della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni dell’Organo di 

Revisione dei conti tra l’Unione di Comuni Collina Materana  ed i Comuni costituenti l’unione ai sensi dell’art. 1, comma 

110, lett. c) della legge 56/2014, il suddetto revisore  svolgerà la funzioni di Revisore dei Conti anche per i Comuni  costi-

tuenti l’unione; 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 4bis del D.L. n. 174/2012 , convertito nella legge 213/2012 ,all'atto della 

costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni ( nella fattispecie dell’organo monocratico) , in attuazione 

dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni 

che fanno parte dell'unione”    

 

Inoltre in relazione all’urgenza, con separata votazione unanime, a voti espressi per alzata di mano 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere in merito.  

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#234
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#234
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#234
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#234

