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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI 

DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì dodici del mese di febbraio, nella Sala 
dell’Arazzo, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 
3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S) 
 
 

DELIBERAZIONE N. 3 
 

Nomina dei Revisori dei conti – Triennio 2016-2018. 
 

Premesso che ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 
2011, n. 138 – convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 – la 
scelta per la nomina dei Revisori dei conti negli Enti Locali avviene 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 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché 
gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

Che le disposizioni del medesimo comma 25 hanno demandato, nel rispetto dei 
principi ivi indicati, a un apposito Decreto del Ministro dell’Interno l’individuazione dei 
criteri per l’inserimento degli interessati nel predetto elenco; 

Che, in attuazione delle richiamate disposizioni è stato emanato il Decreto del 
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, di adozione del Regolamento recante 
“Istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico-finanziario”; 

Che detto Regolamento ha stabilito che i Revisori dei Conti degli Enti Locali sono 
sorteggiati, secondo modalità informatizzate, dall’apposito elenco istituito presso il 
Ministero dell’Interno e da questo formato previa verifica della documentazione per 
l’accertamento dei requisiti prescritti in base alla tipologia e alla dimensione demografica 
degli Enti Locali raggruppati per fasce; 

Che, per ciascun componente dell’organo di revisione, è previsto siano estratti tre 
nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina a Revisore mentre gli altri, in 
qualità di riserve, sono chiamati a subentrare, nell’ordine di estrazione ed entro il predetto 
limite di sorteggiati, per l’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da 
parte del soggetto designato o precedentemente estratto; 

Che, presso Roma Capitale, per il triennio febbraio 2013 – febbraio 2016 il mandato 
dei tre componenti dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario nominato con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 4 febbraio 2013 – immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, 
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recante norme in materia di “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” e 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 – è scaduto il 3 febbraio 
2016; 

Che, nelle more del rinnovo, il predetto Organo, ai sensi dell’art. 3 del citato D.L. 
n. 293, opera in regime di proroga entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla 
scadenza della sua durata; 

Che, pertanto, al fine di procedere alla scelta dei componenti dell’Organo da 
rinnovare, si è provveduto a comunicare la data di scadenza del relativo triennio di durata 
alla Prefettura di Roma-UTG, cui il Regolamento affida, per gli Enti Locali appartenenti 
alla relativa provincia, lo svolgimento delle operazioni di sorteggio; 

Che la Prefettura, con nota prot. n. 38360 del 30 dicembre 2015, ha comunicato la 
data di svolgimento dell’estrazione, che è stata effettuata, in seduta pubblica, il 
20 gennaio 2016, alla presenza del delegato del Prefetto di Roma e a cui hanno assistito 
funzionari della Amministrazione capitolina delegati dal Commissario Straordinario di 
Roma Capitale; 

Che in esito a tale estrazione, come da verbale delle relative operazioni di cui è 
conservata copia in atti, sono risultati sorteggiati, nel seguente ordine, i sottoindicati 
nominativi: 

1. Colonna Ugo, primo designato per la nomina; 
2. Raponi Marco, secondo designato per la nomina;  
3. Delle Cese Carlo, terzo designato per la nomina;  
4. Tiezzi Federica, prima riserva per eventuale rinuncia o impedimento di estratti in 

precedenza;  
5. Baldassarre Franco, per eventuale rinuncia o impedimento di estratti in precedenza; 
6. Giannini Luigi Ferdinando, per eventuale rinuncia o impedimento di estratti in 

precedenza; 
7. Passarelli Adriano, per eventuale rinuncia o impedimento di estratti in precedenza; 
8. Martino Maria Laura, per eventuale rinuncia o impedimento di estratti in precedenza;  
9. Bucaccio Nazzareno, per eventuale rinuncia o impedimento di estratti in precedenza; 

Che il sig. Ugo Colonna, primo designato per la nomina, con nota del 1° febbraio 
2016, acquisita in pari data al protocollo del Segretariato Generale con il n. RC/3065, ha 
comunicato di rinunciare all’assunzione dell’incarico, dando luogo al subentro, secondo 
l’ordine di estrazione e in qualità di prima riserva, della sig.ra Federica Tiezzi; 

Che – accertata la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte dei primi tre soggetti il 
cui nominativo è risultato estratto successivamente a quello del primo designato che vi ha 
rinunciato – occorre procedere, sulla base del predetto ordine di estrazione, alla nomina 
dei componenti dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario di Roma Capitale, 
previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità o di impedimento, in 
particolare richiamate, anche per rinvio, dall’articolo 5, comma 4, del precitato 
Regolamento nonché dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
s.m.i.; 

Che, a tal fine, sono state acquisite apposite dichiarazioni rese dagli interessati in 
merito all’insussistenza – anche con riguardo alle disposizioni dell’Ordinamento 
dell’Ente, con particolare riferimento al Regolamento di Contabilità – di cause ostative 
all’assunzione dell’incarico di Revisore dei conti presso Roma Capitale; 

Che, in ordine all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi 
dell’art. 20, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sono state parimenti acquisite le dichiarazioni 
degli interessati; 
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Che, come stabilito all’art. 6, comma 1, del citato Regolamento Ministeriale, le 
funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto 
il maggior numero di incarichi di Revisore presso Enti Locali, avendo riguardo, in caso di 
egual numero di incarichi, alla maggior dimensione demografica degli enti presso i quali 
sono stati svolti gli incarichi; 

Che in base alle dichiarazioni rese e ai curricula presentati, allo svolgimento delle 
funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di Roma Capitale è chiamata la 
dott.ssa Federica Tiezzi; 

 
Preso atto che, in data 12 febbraio 2016, il Direttore della Direzione Supporto 

Giunta e Assemblea del Segretariato Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), si esprime parere favorevole, sotto il profilo procedurale, in 
ordine alla regolarità tecnica dello schema di deliberazione indicato in oggetto. 

Il Direttore                                                                           F.to: M. D’Amanzo”; 
 
Che, in data 12 febbraio 2016, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

Il Ragioniere Generale                                                                   F.to: S. Fermante”; 
 
Visti gli articoli 234 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 
Visto l’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
Visto il Regolamento approvato con D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23;  
Visto lo Statuto; 
Visto il Regolamento di Contabilità, di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e s.m.i.; 
Viste le circolari Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali FL 7/2012 in data 5 aprile 2012 (prot. n. 5424) e 14 dicembre 2012 (prot. 
n. 119717), con le quali, in particolare, sono state fornite indicazioni operative per 
l’attuazione del procedimento di scelta dei Revisori negli Enti Locali; 

 
Per i motivi esposti in narrativa 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri dell’Assemblea Capitolina 

DELIBERA 

− di prendere atto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, dell’insussistenza 
– sotto il profilo dell’incompatibilità e dell’inconferibilità o degli altri impedimenti 
previsti dall’Ordinamento – di cause ostative a ricoprire, da parte dei sorteggiati 
dall’apposito elenco formato presso il Ministero dell’Interno, l’incarico di Revisore dei 
conti presso Roma Capitale; 
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− di nominare, in conseguenza, per il triennio 2016-2018, l’Organo di Revisione 
Economico-Finanziario di Roma Capitale così composto: 

1. Raponi Marco; 
2. Delle Cese Carlo; 
3. Tiezzi Federica, con funzioni di Presidente. 

Il Commissario Straordinario stabilisce altresì – in relazione alla classe demografica e alle 
spese di funzionamento e investimento dell’Ente nonché alla ampiezza delle connesse 
attività di revisione – di fissare, ai sensi dell’art. 241 del T.U.E.L., il compenso dei 
Revisori negli importi massimi previsti dall’apposito Decreto del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, come da ultimo aggiornati con 
D.M. 20 maggio 2005. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 1994, n. 444. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Francesco Paolo Tronca 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonella Petrocelli 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 12 febbraio 2016. 
 
Dal Campidoglio, lì ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………… 
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