COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 36 del registro
Data 20 dicembre 2018

Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:55
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4)Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 12

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia D'acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Piertra Quartuccio.

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico - Finanziaria”

 Vista la deliberazione N.54 del 3.11.2015, con immediata esecuzione, con la
quale il Consiglio Comunale di Misilmeri ha nominato il Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2015/2018;
 Dato atto che a norma dell’art.235, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 “L’organo
di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera di nomina” e che lo stesso risulta già scaduto;
 Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo organo di
revisione contabile per il successivo triennio;
 Visto l'art.10 della legge regionale N.3 del 17 Marzo 2016, è così come
modificato dall'art.6, della L.Regionale N.17 del 11.8.2016, e dall'art.39 della
legge regionale N.16 dell’ 11.8.2017, che reca la disciplina delle modalità di
nomina dell’organo di revisione economico- finanziaria degli enti locali, tramite
estrazione a sorte tra i soggetti che abbiano manifestato interesse a seguito della
pubblicazione di un avviso pubblico per almeno 30 giorni nel sito istituzionale
dell'Ente, nonché in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali;
 Dato atto che il Comune di Misilmeri ha una popolazione superiore a 5.000
abitanti e che pertanto, in base al comma 1 del predetto art.10, la funzione di
Revisione economico- finanziaria è svolta da un collegio composto da 3
membri;
- Considerato che ai sensi del predetto art.10, comma 2, della L.R. n. 3/2016 e
s.m.i. la scelta dell’organo di revisione del Comune di Misilmeri avviene mediante
estrazione a sorte tra i soggetti che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla
procedura di nomina, in possesso (cumulativo) dei seguenti requisiti, previsti per i
Comuni di terza fascia come Misilmeri (comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane):
a) essere residenti in Sicilia;
b) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali,
ciascuno della durata di tre anni;
d) conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali;
 Visto il comma 7 dell’art. 10 della L.R 3/2016 come modificato dall’art.39 della
L.R n. 16/2017, a mente del quale “ ciascun revisore non può assumere più di
otto incarichi”;
- Dato atto:
- Che il Responsabile dell’Area 2 economico-finanziaria ha provveduto a
pubblicare il 10/08/2018 l’avviso pubblico N.1 per la nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Misilmeri per il triennio 2018/2021;

-

Che in osservanza al disposto di cui all'art.10 comma 3, della legge regionale
N.3/2016, così come modificato dall'art.6 della legge regionale N.17 del
11.8.2016 e dall'art.39 della legge regionale N.16/2017, si è proceduto alla
pubblicazione del predetto avviso pubblico per almeno 30 giorni nel sito
istituzionale dell'Ente, nonché in quello del Dipartimento Regionale delle
Autonomie locali;

Considerato che:
- A seguito della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute alla casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC)
del Comune di Misilmeri
servizifinanziari@pec.comune.misilmeri.pa.it del Responsabile dell’Area 2
N. 182
manifestazioni d’interesse alla procedura di scelta del Collegio di
Revisione dei Conti del Comune di Misilmeri per il triennio 2018/2021;
-

Che l’istruttoria procedimentale condotta dall’ufficio competente, ha condotto
all’esclusione delle istanze di cui all’allegato “B” per le motivazioni indicate a
fianco a ciascun nominativo, e all’inserimento delle altre ritenute ammissibili,
nell’elenco, di cui all’allegato”A”, dal quale effettuare l’estrazione a sorte del
collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti;

-

Che l’elenco di cui all’allegato “A” dei candidati ammessi è composto da N. 171
nominativi, in ordine alfabetico, con a fianco di ciascun nominativo indicato il
numero di protocollo assegnato alla rispettiva domanda e la data, ai quali è
attribuito un numero progressivo crescente;

Ritenuto di far proprio l’esito dell’istruttoria così come condotta dagli uffici in
ordine alle manifestazioni di interesse presentate dai candidati;
Considerato che alla scelta da parte del Consiglio comunale deve procedersi
obbligatoriamente mediante estrazione a sorte, in pubblica adunanza alla presenza
del Segretario Generale;
Dato atto che in osservanza alle disposizioni dell’art. 10, comma 6, della L.R
n.3/2016 e s.m.i, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha
svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di
incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di
maggiore dimensione demografica;
Visto l’art.241 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale “l’ente locale stabilisce il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina (comma 7) e che tale
disposizione si applica nell’ordinamento regionale in forza del rinvio formale
contenuto nell’art.1, comma 1, lett.i) della legge regionale N. 48/91 (di recepimento
dell’art.57 della legge142/1990);
Dato atto che la richiamata disposizione rinvia ad un decreto interministeriale per
la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori, determinato
in ragione della classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento
dell’ente locale (comma1);
Considerato, pertanto, che il legislatore non ha predeterminato la misura esatta dei
compensi professionali spettanti ai revisori ma si è limitato a prevedere (recte:
demandare a una fonte di rango inferiore, decreto ministeriale, il compito di fissare)

i limiti massimi del compenso base, disponendo che spetti all’ente locale,
contestualmente alla deliberazione di nomina dei componenti, individuarne
l’ammontare entro i suddetti limiti;
Dato atto, altresì, che la disciplina positiva è completata dalla disposizione di
contenimento (comma 6-bis all’art.241 Tuel come introdotto dall’art.19 comma 1bis lett.c) del D.L. 66/2014 che prescrive un limite all’importo massimo del
rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, pari al 50% del compenso
attribuito, al netto degli oneri fiscali contributivi;
Preso atto che in attuazione della normativa richiamata il D.M. 20 Maggio 2005 ad
oggi non oggetto del previsto aggiornamento triennale, ha provveduto a determinare
i limiti massimi dei compensi;
Ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale di confermare il compenso
corrisposto al precedente Collegio, esclusa la riduzione del 10% prevista dal D.L.
78/2010 non reiterata dalla legge N.205/2017, fissandolo nella misura di € 8.906,00
annui, al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico
dell’ente da specifiche disposizioni di legge il compenso ritenuto congruo in
relazione all’impegno professionale richiesta al Collegio dei Revisori di Conti nel
Comune di Misilmeri, ente le cui gestione amministrativo-contabile presenta un
elevato grado di complessità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.18 del
immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione;

28.11.2018,

Visto l’art.10 della L.R n.3/2016, come sostituito dall’art.6 della L.R n.17/2016 e
modificato dall’art. 39 della L.R n.16/2017;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’O.R.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il vigente statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Propone
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
1. Di approvare l’allegato elenco contrassegnato con la lettera “A”, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i nominativi dei
soggetti ammessi all’estrazione a sorte tra quelli che hanno richiesto di
partecipare alla procedura di scelta dell’organo collegiale di revisione
contabile, facendo proprie le conclusioni istruttorie dell’ufficio, anche in
ordine alle esclusioni dei soggetti indicati nell’allegato “B” per
inammissibilità delle domande e per assenza di requisiti soggettivi in capo ai
partecipanti;

2. Di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte di nove nominativi
inclusi nell’elenco di cui all’allegato “A”, di cui al superiore punto 1)
stabilendo che, soltanto i primi tre estratti, saranno i professionisti nominati
mentre i sei successivi estratti saranno inclusi in un elenco da cui attingere
solo in caso di mancata costituzione della terna collegiale per qualsiasi causa
ostativa e/o impeditiva al ricoprimento effettivo dell’incarico o per effetto
di dimissioni degli aventi diritto, applicando in tal senso una logica, per la
successiva nomina d’ufficio, a scorrimento degli estratti nel rispetto
dell’ordine pedissequo di estrazione;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.10, comma 6, della L.R 3/2016 il
Presidente del Collegio è nominato tra i componenti sorteggiati che ha svolto
il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di
incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di
maggiore dimensione demografica;
4. Di determinare il compenso spettante a ciascun componente nella misura di €
8.906,00 annui, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali ed
assistenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge, con
una maggiorazione del 50% per il compenso del Presidente;
5. Di attribuire la maggiorazione nella misura massima del 10% di cui all’art.1
lett. A) e B) del D.M. del 20/05/2005 se ed in quanto dovute, da verificare
annualmente;
6. Prevedere, per i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede
l’ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la
presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni nei
limiti di quanto disposto dall’art.241 comma 6 bis, del D.Lgs 267/2000;
7. Di autorizzare le relativa spesa nei bilanci di riferimento dell’ente;
8. Di demandare al Responsabile dell’Area 2 economico–finanziaria ogni
conseguente adempimento gestionale, ivi inclusa la verifica dei titoli
professionali dei soggetti nominati a seguito dell’estrazione a sorte, al fine di
stabilire chi tra i componenti della terna estratta debba assumere, ai sensi
dell’art.10, comma 6, della L.R 3/2016, la presidenza dell’Organo nominato;
9. Di demandare, altresì, al Responsabile dell’Area 2 economico–finanziaria le
comunicazioni di legge, ivi compresa quella del Tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. dei nominativi dei nuovi
componenti del Collegio dei revisori per il triennio 2018/2021;
10. Di dare atto che la decorrenza dell'incarico decorrerà dall'effettivo
insediamento, previa verifica dei requisiti dichiarati.-

Misilmeri 14.12.2018

Il proponente
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 14.12.2018

l Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
Misilmeri,14.12.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2018/2020» dando lettura della
proposta di deliberazione.
Si da atto che in aula risultano presenti 15 consiglieri, assenti 5 (Lo Franco
Giusto, Pavone Gianluca, Tubiolo Antonino, Cusimano Marika, Paganelli Giulia).
Vengono distribuite agli scrutatori 171 numeri corrispondenti ai nomi degli
ammessi per la nomina dei revisori dei conti per gli anni 2018/2020; e meglio
indicati nell'allegato A). I numeri vengono piegati e inseriti nell'urna e il
Presidente invita i consiglieri a procedere al sorteggio dei primi 3 numeri che
saranno i componenti del Collegio dei Revisori. In prosieguo li invita a estrarre
altri 6 numeri che saranno i sostituti, in caso di rinuncia e/o decadenza; i primi
numeri estratti sono i seguenti:
Il consigliere Tripoli Roberta estrae il n. 67 che corrisponde al dott. Gugliotta
Gioacchino nato a Erice (TP) 29.03.1971 e residente a Partinico in via Santi
Savarino n. 7;
Il consigliere Sanci Pietro estrae il n. 41 che corrisponde al dott. Faraci
Francesco nato ad Alcamo (TP) il 28.05.1974 e residente ad Alcamo in via Roma
n. 233;
Il consigliere Bonanno Giuseppe estrae il n. 89 che corrisponde alla dott.ssa
Maida Crocetta nata a Grotte (AG) il 02.08.1964 e residente a Racalmuto in
c/da Montagna Gentile snc;
Gli ulteriori 6 numeri estratti sono:
Il consigliere Lo Franco Giusto estrae il n. 80 che corrisponde al dott. Li Pomi
Calcedonio nato a Palermo il 11 aprile 1961 e ivi residente in via Federico
Paulsen n. 6;
Il consigliere Tripoli Salvatore estrae il n. 86 che corrisponde al dott. Maggio
Andrea nato a Catania il 7.02.1960 e residente a Nicosia (EN) in via Archimede
n.1 D-1;
Il consigliere Lo Burgio Dalia estrae il n. 53 che corrisponde al dott. Gagliardo
Nicolò Mauro nato a Palermo il 30.01.1962 e residente a Bagheria in via Teocrito
n. 72;
Il consigliere La Barbera Francesco estrae il n. 78 che corrisponde al dott. Lembo
Francesco nato a Patti (ME) il 25.10.1973 ed ivi residente in via Fonderia n. 5;
Il consigliere Cocchiara Agostino estrae il n. 132 che corrisponde al dott. Ravì
Sebastiano nato a Ficarra (ME) il 01.12.1964 e residente a Capo D'Orlando(ME)
c/da S. Lucia n. 2;

Il consigliere Vicari Stefano estrae il n. 107 che corrisponde al dott. Mira
Lorenzo nato a Palermo il 25.05.1968 e residente a Siculiana in via Roma n. 176;
Il Presidente concluse le operazioni di sorteggio constata che le operazioni si
sono svolte in maniera regolare, trasparente e corretta e che non ci sono
contestazioni, e pertanto consegna i numeri estratti al Segretario Generale per la
loro distruzione.
Esce il Consigliere La Barbera Francesco, sono presenti 14 consiglieri;

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2018/2020», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Visto l'esito dello scrutinio effettuato,
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

14

Voti favorevoli 14

Delibera
1. Di approvare gli elenchi allegati alla proposta di deliberazione e

contraddistinti dalla lettera A) “Elenco domande ammesse” e
l'allegato B) “Elenco domande ecluse per la nomina del Collegio
dei revisori per il triennio 2018/2020;
2. Proclamare eletti quali componenti effettivi del Collegio dei

Revisori i seguenti professionisti:

dott. Gugliotta Gioacchino nato a Erice (TP) 29.03.1971 e residente a
Partinico in via Santi Savarino n. 7;
dott. Faraci Francesco nato ad Alcamo (TP) il 28.05.1974 e residente ad
Alcamo in via Roma n. 233;
dott.ssa Maida Crocetta nata a Grotte (AG) il 02.08.1964 e residente a
Racalmuto in c/da Montagna Gentile snc;
3. Di proclamare eletti quali sostituti del Collegio dei Revisori in caso

di mancata costituzione e/o per qualsiasi causa ostativa o
impeditiva, o ancora in caso di dimissioni
degli aventi diritto,
per scorrimento nell'ordine i seguenti 6 professionisti:
- dott. Li Pomi Calcedonio nato a Palermo il 11 aprile 1961 e ivi residente in
via Federico Paulsen n. 6;
- dott. Maggio Andrea nato a Catania il 7.02.1960 e residente a Nicosia (EN)
in via Archimede n.1 D-1;
- dott. Gagliardo Nicolò Mauro nato a Palermo il 30.01.1962 e residente a
Bagheria in via Teocrito n. 72;
- dott. Lembo Francesco nato a Patti (ME) il 25.10.1973 ed ivi residente in
via Fonderia n. 5;
- dott. Ravì Sebastiano nato a Ficarra (ME) il 01.12.1964 e residente a Capo
D'Orlando(ME) c/da S. Lucia n. 2;
- dott. Mira Lorenzo nato a Palermo il 25.05.1968 e residente a Siculiana in
via Roma n. 176;
4.

Di dare atto che, ai sensi dell’art.10, comma 6, della L.R 3/2016 il
Presidente del Collegio sarà colui che ha svolto il maggior numero
di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali
funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di
maggiore dimensione demografica;

5.

Di determinare il compenso spettante a ciascun componente nella
misura di € 8.906,00 annui, al netto dell’IVA e dei contributi
previdenziali ed assistenziali posti a carico dell’Ente da specifiche
disposizioni di legge, con una maggiorazione del 50% per il
compenso del Presidente;

6. Di attribuire la maggiorazione nella misura massima del 10% di

cui all’art.1 lett. A) e B) del D.M. del 20/05/2005 se ed in quanto
dovute, da verificare annualmente;

7. Prevedere, per i componenti dell’organo di revisione economico-

finanziaria dell’ente avente la propria residenza al di fuori del
comune ove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta per
lo svolgimento delle proprie funzioni nei limiti di quanto disposto
dall’art.241 comma 6 bis, del D.Lgs 267/2000;
8.

Di autorizzare le relativa spesa nei bilanci di riferimento dell’ente;

9. Di demandare al Responsabile dell’Area 2 economico–finanziaria

ogni conseguente adempimento gestionale, ivi inclusa la verifica
dei titoli professionali dei soggetti nominati a seguito
dell’estrazione a sorte, al fine di stabilire chi tra i componenti della
terna estratta debba assumere, ai sensi dell’art.10, comma 6, della
L.R 3/2016, la presidenza dell’Organo nominato;
10. Di demandare, altresì, al Responsabile dell’Area 2 economico–

finanziaria le comunicazioni di legge, ivi compresa quella del
Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. dei nominativi dei nuovi componenti del Collegio
dei revisori per il triennio 2018/2021;
11. Di dare atto che la decorrenza dell'incarico decorrerà dall'effettivo

insediamento, previa verifica dei requisiti dichiarati.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 27.12.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.12.2018 al 11.01.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.01.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 27.12.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

