
 
 

            COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 16 DEL 22-07-2020 
 
 
Oggetto: Presa d'atto individuazione del Revisore contabile a sensi dell'art. 46 c. 2 
del Regolamento di contabilità dell'AURI 

 
 
 
In data 22-07-2020 alle ore 10:00 presso la sede dell’AURI di Foligno, Piazza XX 
Settembre n. 15, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così composto: 
 
 
 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Antonino Ruggiano Presidente X  

Giacomo Chiodini Vice Presidente  X 

Andrea Romizi Membro di diritto 
Delegato Cristina Bertinelli 

Assessore Perugia 
 

Leonardo Latini Membro di diritto  X 

Stefano Zuccarini Membro eletto X  

Luciano Bacchetta Membro eletto 
Delegato Massimo Massetti 

Assessore Città di Castello 
 

Umberto De Augustinis Membro eletto 
Delegato Maria Rita Zengoni  

Assessore Spoleto 
 

Roberta Tardani Membro eletto X  

Fabio Di Gioia Membro eletto  X 

 

Assume la presidenza l’Avv. Antonino Ruggiano. 
 
Per l’Ufficio di Direzione assiste il Dott. Giuseppe Rossi. 
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Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della  riunione, 
dichiara aperta la seduta e  invita a deliberare in ordine all’oggetto. 
 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AURI 
 
 
Premesso che l’art. 8 della L.r. n. 11/2013 prevede che l’AURI ha un revisore unico 

nominato dall’Assemblea nel rispetto delle disposizioni del D.Lvo n. 267/2000 e dell’art. 16 
comma 25 del D.L. n. 138/2011; 
 
Considerato che l’attuale revisore dei conti dell’AURI, nominato con Deliberazione 

dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 28/03/2017 per la durata di tre anni ai sensi dell’art. 
235 del TUEL n. 267/2000, è scaduto pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo 
revisore; 
 
Tenuto conto che l’art. 46 del Regolamento di Contabilità dell’AURI stabilisce che 
l’organo di revisione viene individuato attraverso estrazione a sorte dall’elenco istituito ai 
sensi del DM n.23/2012, nel corso di una seduta del Consiglio Direttivo; 
 
Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012 è stato 
istituito l’elenco dei revisori dei conti degli EE.LL. e la modalità di scelta dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, affidando alle Prefetture il procedimento di estrazione dei 
nominativi mediante il sistema informativo standardizzato del Ministero dell’Interno; 
 
Dato atto, da interlocuzione con la Prefettura di Perugia e con la Direzione della Finanza 

Locale del Ministero dell’Interno, che l’AURI, non essendo qualificato dalla legge regionale 
istitutiva quale Comune/Provincia/Comunità Montana/Unione o Consorzio di Comuni, è 
impossibilitato ad accedere alla procedura informatizzata di cui sopra; 
 
Considerato che su indicazione della Direzione della Finanza Locale del Ministero 
dell’Interno è possibile comunque rispettare lo spirito della legge procedendo ad una 
estrazione manuale previa determinazione dei criteri selettivi dei soggetti iscritti all’elenco 
dei revisori della Regione Umbria; 
 
Visto l’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali della Regione Umbria, presso il 

Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della 
Finanza Locale, aggiornato con efficacia dal 01/01/2020 da cui risultano n. 320 iscritti; 
 
Dato atto che il suddetto elenco dei revisori dei conti comprende gli iscritti abilitati alla 

prima fascia (per comuni fino a 4.999 abitanti), alla seconda fascia (per comuni da 5.000 a 
9.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane e isolane) e alla terza fascia (per 
comuni da 15.000 abitanti, province e città metropolitane); 
 
Considerato che l’art. 12 dello Statuto dell’AURI definisce il compenso spettante al 
Revisore unico dell’ente parificato a quello di un comune compreso nella fascia tra 5000 e 
9999 abitanti ai sensi del D.M. 20/05/2005 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di procedere al sorteggio, adottare un criterio di selezione in 
coerenza con il sopracitato art. 12 dello Statuto e pertanto di tenere conto della tabella 
relativa alla seconda fascia di n. 150 iscritti; 
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Accertato che sul sito Blia.it/utili/casuali è possibile generare una lista di numeri casuali 

con codice identificativo, data e orario di estrazione; 

Visto l’art. 8 della L.r. n. 11/2013; 

 
Visto il TUEL n. 267/2000; 

 
Visto lo Statuto dell’AURI; 

 
Acquisito il parere tecnico favorevole del Direttore Giuseppe Rossi; 

 
All’unanimità dei voti dei presenti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto della estrazione casuale sul sito Blia.it/utili/casuali di n. 10 numeri 

corrispondenti ai seguenti nominativi relativi alla lista in ordine alfabetico degli iscritti 

alla seconda fascia, in ordine di estrazione dal 1° al 10°: 

1° N° 137  STENTELLA RENZO 

2° N° 35  CAPEZZALI LORELLA 

3° N° 11  ASTOLFI LUCIO 

4° N° 115  ROCCHI PAOLO 

5° N° 34  CAMPANA GIUSEPPE 

6° N° 147  VECCHI FILIPPO 

7° N° 3  AGOSTINELLI PAOLO 

8° N° 32  CAMBIOTTI ERNESTA 

9° N° 57  FAGNUCCI FEDERICA 

10° N° 52  COSTANTINI SAMUELE 

2) Di dare atto che la nomina del Revisore unico dei Conti dell’AURI segue l’ordine di 

estrazione a sorte dall’elenco degli iscritti alla seconda fascia presso la Direzione 

Centrale della Finanza Locale del Ministero degli Interni ed è subordinata 

all’acquisizione al protocollo dell’AURI della dichiarazione di accettazione della carica 

con allegata attestazione di non sussistenza di cause di incompatibilità - ineleggibilità e 

del rispetto del limite degli incarichi; 

3) Di dare atto che la nomina del Revisore unico dei Conti dell’AURI sarà comunicata 

all’Assemblea dei Sindaci nella prossima seduta utile; 

4) Di dare atto che al Revisore Unico dell’AURI spetta un compenso omnicomprensivo 

pari a quanto stabilito dall’art. 12 dello Statuto AURI; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 

TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’AURI. 

L’Ufficio di Direzione Il Presidente 
    Giuseppe Rossi Antonino Ruggiano 

 
Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 29-07-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

 29-07-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 

 


