
 

 

 
 
 
 

DELIBERA 4/2021 

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

L’UFFICIO 

 
NELLA sua riunione di Consiglio del 17 marzo 2021 svoltasi tramite collegamento telematico; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio 
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito, 
“legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito, UPB); 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ufficio e, in particolare, l’art. 27 che 
prevede la nomina, da parte del Consiglio, del Collegio dei revisori dei conti, composto da un 
Presidente e da due Componenti scelti tra consiglieri parlamentari, magistrati amministrativi o 
contabili, professori universitari in materia di contabilità pubblica e discipline similari; 

TENUTO CONTO della naturale scadenza dell’incarico del precedente Collegio; 

CONSIDERATO che l’Ufficio ha acquisito la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di 
Presidente del predetto Collegio da parte della dott.ssa Simonetta Rosa, Presidente aggiunto 
onorario della Corte dei conti, attualmente in quiescenza; 

CONSIDERATO che l’Ufficio ha acquisito la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di 
Componente del Collegio da parte del dott. Italo Scotti, Consigliere della Corte dei conti, 
attualmente in quiescenza; 

CONSIDERATO che l’Ufficio ha acquisito la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di 
Componente del Collegio da parte del dott. Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere della Corte 
dei conti; 

VISTA la nota del 25 febbraio 2021 con cui il Presidente dell’UPB ha chiesto al Presidente della 
Corte dei conti l’autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico per il dott. Mezzapesa; 

VISTA la nota del 16 marzo 2021 con cui il Presidente della Corte ha trasmesso il 
provvedimento di autorizzazione all’incarico sopra citato; 

Su proposta del Presidente; 
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DELIBERA 
Articolo unico 

 
1. Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di amministrazione e contabilità, è nominato il 

Collegio dei revisori dei conti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, così composto: 

- Presidente, dott.ssa Simonetta Rosa, Presidente aggiunto onorario della Corte dei 
Conti, in quiescenza; 

- Componente, dott. Italo Scotti, Consigliere della Corte dei conti, in quiescenza; 
- Componente, dott. Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere della Corte dei conti. 

 
2. La durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta. 

 
3. Il compenso annuo lordo del Presidente e di ciascuno dei Componenti è determinato in 

15.000 (quindicimila/00) EUR.  
 

 
 

Roma, 17 marzo 2021 

 


