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Delibera N. 07/17

Seduta

24/02/2017

OGGETTO: Punto 2° dell’o.d.g. – Art. 12, lettera d), del vigente Statuto dell’Ente Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (n° tre membri effettivi e n°
due membri supplenti) e determinazione del compenso -.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemiladiciassette
il giorno
ventiquattro
del mese di
febbraio
presso la sede consorziale sita in Piedimonte Matese, al Viale della Libertà n° 61, si è riunito il
Consiglio dei Delegati.
Premesso che a ciascun Delegato, con le modalità e termini dell’art. 13 del vigente Statuto
consorziale, è stato inviato nella forma prescritta l’avviso di convocazione, risultano:
PRESENTI
MEMBRI ELETTI ↘
1) BERGAMIN Luigi; 2) CIERVO Stefano; 3) DELLA ROCCA Franco; 4) DI LONARDO Silvio; 5)
DI MUCCIO Maddalena; 6) DI ROBBIO Raffaele; 7) DURANTE Massimiliano; 8) FOGLIA
Salvatore; 9) GIANNOTTA Luigi; 10) IAGROSSI Diamante; 11) LANDINO Massimo; 12)
MARCUCCI Angelo Francesco; 13) PACELLI Giuseppe; 14) RENZO Michele; 15) RESSO
Pasquale; 16) ROMANO Ugo; 17) RUSSO Antonietta; 18) SANTAGATA Alfonso; 19)
SARRACCO Maria Immacolata; 20) SGUEGLIA Pietro;
21) SIMONELLI Alfonso; 22)
SIMONELLI Giuseppe; 23) ZANFAGNA Ferdinando.
MEMBRI DI DIRITTO ↘
24)GIANFRANCESCO Maria Eremenziana (Delegata Regionale).

ASSENTI
MEMBRI ELETTI ↘
1) DEL GIUDICE Emilio; 2) GRENDENE Paolo.
MEMBRI DI DIRITTO ↘
3) BUONFIGLIO Michele; 4) D’ANNA Francesco; 5) MACARIO Antonio.

Ciò premesso, assume la presidenza il Sig. Dott. Alfonso Santagata, Presidente dell’Ente
il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
Assume le funzioni di Segretario il Sig. Dott. Fabrizio Pepe, Direttore dell’Area
Amministrativa del Consorzio.

OMISSIS

OGGETTO: Punto 2° dell’o.d.g. – Art. 12, lettera d), del vigente Statuto dell’Ente - Nomina dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (n° tre membri effettivi e n° due membri supplenti) e
determinazione del compenso -.
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
PREMESSO:
- che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n°
08/11 del 31/10/2011, per effetto del 5° comma dell’art. 34 del vigente Statuto dell’Ente, i componenti
del Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili, per cui alla data del 01/11/2016 sono
cessati dalla carica;
- UDITI gli interventi che di seguito vengono trascritti:
 Dott. Raffaele Di Robbio (Consigliere) “se il Consiglio è d'accordo, visti i “curricula” agli atti di ufficio, si può
procedere con tre distinte votazioni palesi alla nomina del Presidente del Collegio, dei due componenti effettivi e dei
due componenti supplenti, come previsto dallo Statuto;
 Dott. Alfonso Santagata (Presidente)  “volevo anche proporre, se il Consiglio è d’accordo, di operare un taglio
del 20% sui compensi attualmente previsti per il Collegio dei Revisori dei Conti, in analogia ai tagli del 20% operati
nei confronti dei corrispettivi dovuti a tutte le ditte che hanno relazioni economiche con il Consorzio; anzi devo
informarvi con soddisfazione che, in verità, tutti gli interpellati ad oggi sono stati disponibili.
 Avv. Alfonso Simonelli (Consigliere)  “su questo punto il Presidente Santagata mi ha anticipato perché volevo
andare nella stessa direzione, obbligata per il Presidente, visto il conto consuntivo del 2016, che i Revisori e l'ufficio di
Ragioneria ci sottoporrà tra qualche mese non appena pronto, il quale farà registrare presumibilmente una passività di
circa 400-450 mila euro; quindi questa era una scelta inevitabile e, pertanto, colgo l'occasione della dichiarazione di
voto, per annunciare che, anche se il gruppo che rappresento è autonomo rispetto alla maggioranza, noi ci associamo
eventualmente a questo metodo di prendere le decisioni ed amministrare perseguendo la strada, per cui voteremo a
favore della proposta di ridurre del 20% i compensi dei Revisori dei conti; anzi colgo l'occasione della presenza di
alcuni di loro, che non conosco, né ho avuto modo di poter visionare i curricula, perché forse non erano disponibili in
questi giorni pregressi, per augurarmi che siano di alto spessore...
 Dott. Alfonso Santagata (Presidente)  “sicuramente.
 Avv. Alfonso Simonelli (Consigliere)  “perché ci troviamo di fronte ad una situazione di passività che non ci
possiamo permettere; quindi vorrei rivolgere un invito all'amministrazione, al Consiglio, alla Deputazione, alla
presidenza, perché guidino l’Ente in questo quinquennio verso un risanamento economico; in altri termini, il nostro
obiettivo deve essere quello di tutelare i consorziati, cioè noi dobbiamo fare in modo, anche attraverso il lavoro oculato
degli appena eletti Revisori, di orientare sempre l'Ente a contenere la spesa a vantaggio dei consorziati tenuto conto che
stiamo attraversando un periodo di depressione economica, specie nel mondo rurale-agricolo, per cui non è possibile
pensare ad un aumento dei ruoli e, quindi, bisogna trovare il modo di abbassare altre voci di spesa affinché il
Consorzio possa risanare le proprie casse. Grazie.
 Dott. Alfonso Santagata (Presidente)  “ grazie Avvocato, è anche nostro intendimento persegiuire la strada del
risanamento.
 Ugo Romano (Consigliere)  “non credo che ci sia bisogno di dare la nostra adesione; ormai facciamo parte della
maggioranza e quindi sembra inutile; ciò nonostante ritengo doveroso, come gruppo, dare la nostra disponibilità a
questa forma di risparmio perché va verso quello che è stata la nostra campagna, improntata proprio sul contenimento
della spesa e quindi sul risanamento dei conti pubblici, sulla riduzione di quelle che saranno le aliquote delle somme
che andremo a pagare.
 Dott. Angelo F. Marcucci (Consigliere)  “gli auguri ai neo nominati con gli auguri di buon lavoro ed un grazie
per quello che faranno. Però credo che un grazie vada anche a quelli che hanno lavorato, che hanno accompagnato

bene il pregresso cammino amministrativo, nonostante le difficoltà testé espresse; anzi un plauso anche al ragioniere
interno, Russano, perché da quanto mi risulta è prezioso ed un plauso anche alle nuove professionalità che assieme alle
altre qui presenti e che effettivamente, da quello che mi risulta, hanno svolto un lavoro prezioso; buon lavoro a tutti,
dunque.

ESEGUITE, pertanto, le operazioni di voto in forma palese, per alzata di mano, da parte dei n 24
Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto, nella successione precisata ed a seguito delle proposte da
parte del medesimo Consigliere Dott. Raffaele Di Robbio, si annotano i seguenti risultati:
a) per l’elezione del Presidente del Collegio, il Consigliere Di Robbio propone di nominare il
Dott. Raffaele Marcello (nato il 5 aprile 1966) che riceve n° 19 voti favorevoli e 5 voti di
astensioni (Consiglieri Foglia Salvatore, Giannotta Luigi, Resso Pasquale, Simonelli Alfonso e
Simonelli Giuseppe);
b) per l’elezione dei due membri effettivi del Collegio, il Consigliere Di Robbio propone di
nominare il Dott. Felice Romano (nato il 17 settembre 1971) ed il Dott. Domenico Di Matteo
(nato il 3 gennaio 1963) che ricevono n° 19 voti favorevoli e 5 voti di astensioni (Consiglieri
Foglia Salvatore, Giannotta Luigi, Resso Pasquale, Simonelli Alfonso e Simonelli Giuseppe);
c) per l’elezione dei due membri supplenti del Collegio, il Consigliere Di Robbio propone di
nominare il Dott. Goffredo Covelli (nato il 22 gennaio 1962) ed la Dott.ssa Paola Giardino
(nata il 20 giugno 1964) che ricevono n° 19 voti favorevoli e 5 voti di astensioni (Consiglieri
Foglia Salvatore, Giannotta Luigi, Resso Pasquale, Simonelli Alfonso e Simonelli Giuseppe);
d) per la proposta del Presidente di riduzione del compenso spettante ai componenti del Collegio
dei revisori dei Conti nella misura del 20% sugli attuali importi, determinati con atto consiliare
n° 08/11 del 31/10/2011, si registra l’unanime voto favorevole di tutti e 24 i Consiglieri presenti
ed aventi diritto al voto;
PRESO ATTO, pertanto, del risultato delle votazioni eseguite,
DELIBERA
1) Di nominare, come nomina, componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio,
con funzioni di Presidente del Collegio stesso, il Dott. Raffaele Marcello - nato il 5 aprile 1966,
regolarmente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2) Di nominare, inoltre, come nomina, componenti effettivi dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti
il Dott. Felice Romano - nato il 17 settembre 1971, nonché il Dott. Domenico Di Matteo - nato il 3
gennaio 1963, entrambi regolarmente iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Provincia di Caserta.
3) Di nominare, infine, come nomina, componenti supplenti del sopra indicato Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Ente il Dott. Goffredo Covelli - nato il 22 gennaio 1962, nonché la Dott.ssa Paola Giardino nata il 20 giugno 1964, entrambe regolarmente iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle rispettive provincie di appartenenza.
4) Di determinare, come determina, con decorrenza giuridica dalla data di accettazione delle carica, la
misura del compenso annuo in favore dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nei seguenti
importi: € 5.600,00= + CPA ed IVA (se dovuta) al Presidente ed € 3.200,00= + CPA ed IVA (se
dovuta) a ciascuno dei due componenti effettivi, comprensivi anche di tutte le indennità spettanti a
qualsiasi titolo dovute, incluse quelle di cui all’art. 19 ed all’art. 37 lett. c) del DPR 645/1994.
5) Di dare atto, benché non espressamente dichiarato, che la presente deliberazione è immediatamente
esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito della Giunta Regionale
ai sensi della legge n. 4 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
Dott. Fabrizio Pepe

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Santagata

La presente deliberazione è stata affissanell’apposita sezione dell’Albo consorziale on-line sul sito
istituzionale www.sannioalifano.it, dal giorno ________________ al giorno __________________Lì, __________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabrizio Pepe

Spedita al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni dell’Assessorato
Agricoltura Regione Campania il ____________________ Protocollo n. ________________
Lì, __________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabrizio Pepe

