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Al Collegio dei Revisori dei Conti 

del Comune di Mola di Bari 
 

Vincenzo Colucci 
vincenzo.colucci@pec.commercialisti.it 

 
Salvatore Baldassarre 

info@mfeng.itsbaldassarre@legalmail.it 
 

Davide Marino 
 

e p.cc. 
Presidente Consiglio Mario Lepore 

Sindaco Giuseppe Colonna 
Segretario Generale Pietro Lorè 

Responsabile Settore Urbanistica Vito Berardi 
Responsabile Servizi Finanziari Giuseppe Matarrese 

Assessore Nicola Berlen 
Consiglieri Comunali di Mola di Bari 

 
Oggetto: Riscontro Vostro verbale N.15 del 7 novembre 2022 

 
Nel ringraziare l’Organo di Revisione per la cortese e puntuale risposta alla nostra richiesta del 12-10-2022, i 
consiglieri del Comune di Mola di Bari sottoscrittori di questa nota con la presente integrano alcune 
considerazioni aggiuntive in relazione al verbale in oggetto. 
 
Quesito n.2 - Alienabilità dell’area e/o locazione dell’area 
Certamente questo era il punto essenziale e, come correttamente evidenziato da questo Collegio, un bene del 
patrimonio disponibile va immesso nel mercato secondo gli strumenti privatistici della locazione, o anche 
dell’alienazione, attraverso una procedura trasparente per l’affidamento-assegnazione-alienazione. 
 
Quesito n.1 - Estremi di danno erariale o di reati da segnalare a Enti sovraordinati 
E’ evidente che le conseguenze derivanti dall’assenza di una procedura di evidenza pubblica implicano sia 
potenziali illegittimità che potenziale danno erariale, la cui valutazione è compito della Corte dei Conti più che 
dei consiglieri comunali o di chi segnala il potenziale danno. 
Al riguardo ci permettiamo di segnalare le indicazioni contenute nei “Principi di vigilanza e controllo 
dell’Organo di revisione degli Enti Locali” pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, in sinergia con i Ministeri dell’Interno, dell’Economia e della Corte dei Conti, che rilevano:  
“In particolare, nel caso di referto per gravi irregolarità di gestione, ove si configuri un’ipotesi di responsabilità, 
l’Organo di revisione deve effettuare contestualmente denuncia agli organi giurisdizionali. 
In caso di irregolarità contabili e finanziarie in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure 
correttive, l’Organo di revisione ne deve dare segnalazione alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti.” 
E ancora, la Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n.2/1992 ha precisato che la vigilanza sulla 
regolarità amministrativa e contabile deve essere svolta dai revisori sull’intera gestione diretta ed indiretta 
dell’ente, ivi comprese le partecipazioni finanziarie sotto qualsiasi forma espresse. È una attività gestionale, 
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sistematica, duratura e tipicamente ausiliaria che non sfocia in un atto tipico (relazione, parere, etc.), ma in 
una denuncia ad altro organo cui compete provvedere. 
 
Nel rinnovare il ringraziamento per il Vostro prezioso parere, restiamo in attesa e vigiliamo sull’accoglimento 
da parte dell’Amministrazione comunale di tale parere. 
 
Cordialità. 
 
Mola di Bari, 21 novembre 2022 
 

I Consiglieri Comunali 
Michele DANIELE 
Sebastiano DEL RE 
Giangrazio DI RUTIGLIANO 
Giovanni GALLO 
Michele PALAZZO 
Domenico VAVALLO 
Elisabetta SCIANNAMEO 
Vitantonio BATTISTA 


