
 

 

 

DELIBERAZIONE N.  38 DEL 7 SETTEMBRE 2022 

 
OGGETTO: Approvazione avviso per collegio revisori dei conti ai sensi dell’art. 15 dello Statuto 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di settembre alle ore 15.00, previa formale convocazione, 
in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è 

constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 

Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Deliberazione n. 10 

del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca  Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele Comune di Casoria  X 
 

3 Caiazza Raffaele Sede EIC X  

4 Centanni Gelsomino Abitazione X  

5 Colombiano Anacleto Sede EIC X  

6 Coppola Raffaele  Sede EIC  X  

7 Damiano Francesco  Sede EIC  X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo  
 

X 

10 Palmieri Beniamino  
 

X 

11 Parente Giuseppe Sede EIC X  

12 Parisi Salvatore Abitazione X  

13 Pelliccia Massimo 
  

X 

14 Pirozzi Francesco Sede EIC X  

15 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

16 Rainone Felice Studio professionale in Nola X  

17 Romano Roberto Sede EIC  X  

18 Sarnataro Luigi Abitazione X  

19 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

20 Supino Stanislao  
 

X 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le 
funzioni di segretario verbalizzante. 



 

 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 
Premesso che: 
▪ l’art. 9 della L.R. 12 dicembre 2015, n.15 e s.m.i. "Riordino del servizio idrico campano ed istituzione 

dell'Ente Idrico campano" individua ed elenca tra gli organi dell'Ente il Collegio dei Revisori dei Conti; 
▪ l’art. 15 della L.R. n. 15/2015 in riferimento al Collegio dei Revisori dei Conti prevede quanto segue: 

 
1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell’Ente idrico è composto da tre membri 

(comma sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26). 
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, 

oppure fino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore 
anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti 
esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente. 

3. I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di 
ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell’EIC o su 
determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del 
Comitato esecutivo. 

4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell’EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di 
tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire 
irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell’EIC. 

5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. 
 
▪ l'art. 15 dello Statuto dell'Ente Idrico Campano disciplina il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri individuati con sorteggio fra i richiedenti iscritti 
alla terza fascia dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in Regione Campania. 

2. Il collegio dei revisori dei conti individua al proprio interno il Presidente, resta in carica quattro 
anni e non può essere riconfermato. 

3. Nelle more dell’elezione del Presidente o in sua assenza, il Collegio è presieduto dal componente 
con maggiore anzianità di nomina oppure il più anziano di età. 

4. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due 
componenti. 

5. Al collegio dei revisori spetta un’indennità annua determinata dal Comitato Esecutivo, sulla base 
della normativa vigente in materia. 

6. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di 
amministrazione, di contabilità e fiscali ai sensi della vigente normativa in materia e relaziona 
annualmente al Comitato Esecutivo sui risultati dell’attività svolta. 

7. Ai membri del collegio dei revisori si applica la normativa sulla inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi vigente in materia. 

8. I revisori dei conti possono partecipare, su loro richiesta, alle sedute del Comitato Esecutivo, così 
come disciplinato dal regolamento di funzionamento dello stesso organo. 

9. I revisori dei conti, nell’esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti 
dell’EIC, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di 
loro competenza. 

10. I revisori dei conti sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per 
ragioni del proprio ufficio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
▪ con circolare del 14 dicembre 2012 del Ministero dell'Interno è stato precisato che nel caso dei consorzi 

non trova applicazione la procedura prevista dall'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in 



 

 

legge n. 148/20 11, ovvero estrazione tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori dei conti tenuto dal Ministero 
dell'lnterno. Tale indirizzo è stato confermato dalla Prefettura di Napoli con nota prot. 133576 del 
21.05.2018 a seguito di richiesta di estrazione da parte del Presidente al momento della prima istituzione 
dell’organo. 

 
Considerato che  
▪ il Collegio dei Revisori nominato nel 2018 è in scadenza al 30 settembre 2022; 
▪ è indispensabile la ricostituzione del Collegio; 
▪ ai fini di una maggiore trasparenza nella selezione è opportuno procedere in maniera analoga a quanto 

già effettuato nel 2018 per la cui istituzione fu pubblicato uno specifico avviso riservato agli iscritti alla 
terza fascia degli elenchi provinciali dei revisori dei conti degli enti locali in Regione Campania e di seguito 
effettuato un sorteggio a cura del Comitato Esecutivo, nel rispetto del principio della parità di genere. 

 
Considerato altresì che 
▪ il compenso per i Revisori viene fissato dal Comitato Esecutivo ai sensi della normativa vigente; 
▪ sulla base della complessità delle attività di tipo economico-finanziario svolte nel corso dei primi anni, 

l’Ente Idrico Campano può essere assimilato, nei compensi da erogare ai revisori, a quello della classe 
demografica dei Comuni di tipo g) del Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018 (soltanto per la 
parte del compenso base annuo) che può essere usato in via analogica come parametro di riferimento.  

 
Visto l’Allegato avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini del rinnovo del collegio dei revisori 
dei conti 
  
Ravvisata l’urgenza di procedere stante l’esigenza di consentire la presenza presso l’Ente del Collegio dei 
Revisori che possa svolgere le sue funzioni in regime ordinario e non di prorogatio, soprattutto  per le attività 
contabili di fine anno tra cui in particolare la predisposizione del Bilancio di Previsione 2023, degli atti collegati 
all’assegnazione all’Ente quale soggetto beneficiario di finanziamenti nell’ambito del REACT EU e del PNRR, 
garantendo ai nuovi componenti un tempo utile per approfondire l’esame delle peculiarità dell’Ente dal 
punto di vista economico-finanziario oltre che organizzativo-gestionale. 
 
Visti  
- Il D.Lgs. 267/2000 
- lo Statuto dell’Ente 
- la L.R. 15/2015 

 
Tutto ciò premesso con il voto favorevole dei presenti 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature ai fini del rinnovo del collegio dei 
revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione; 

2. di nominare la dott.ssa Elisabetta Pallante quale responsabile del procedimento; 
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali quali: 

a. la richiesta di pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell'Ente Idrico Campano;   
b. la disamina delle istanze ad avvenuta ricezione, che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso pubblico; 



 

 

c. la trasmissione degli elenchi alla Direzione generale raggruppati in tre tipologie degli istanti 
identificabili con un codice numerico (elenco tutti ammessi in ordine di arrivo, elenco dei soli 
candidati uomini, elenco delle sole candidate donne); 

4. prevedere che il sorteggio fra i candidati ammessi avvenga pubblicamente in prosecuzione al primo 
Comitato esecutivo utile;  

5. dare atto che per i compensi del Collegio dei Revisori è previsto uno specifico capitolo di spesa nel 
Bilancio di Previsione 2022; 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

7. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 
 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 
 

 


