COMUNE DI MATERA
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Consulenti e collaboratori
Art. 15 d.lgs . 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione
o consulenza
“ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA”
Ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000, i consigli comunali, provinciali e
delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:
a) Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente
del Collegio;
b) Uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) Uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
L’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti
degli entri locali 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 di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Il sorteggio avviene presso la Prefettura.
L’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o
dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi
componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale.
L’organo di revisione svolge attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento; pareri in materia di strumenti di programmazione
economico-finanziaria e vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell’ente.
Il Comune di Matera con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 28/12/2015 ha nominato i
seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo: 1/1/2016 – 31/12/2018;
NOMINATIVO
Presidente
Dott. Carlo Spirito

COMPENSO (al netto di IVA e oneri previdenziali)
17.478,45

Componente
Dott. Antonio Altobello

11.652,30

Componente
Dott. Leonardo Viggiani

11.652,30
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