COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con immediata esecuzione

COPIA

N. 30 del registro
Data 12 aprile 2022

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE DI MISILMERI PER IL TRIENNIO 2022 - 2024.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 19:00 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 chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg.
Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4) Cerniglia Filippo
5) Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11 Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

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 il Sig. Tubiolo
Antonino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale, con funzione di verbalizzazione, Dott.ssa
Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico - Finanziaria”
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione
al presente atto
Premesso che ai sensi del titolo VII del D.lgs. 267/00 ciascun comune deve nominare un
organo di revisione economico-finanziario che svolga le funzioni di cui all’art. 239 del
richiamato decreto e le altre funzioni previste dalla legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2018 con la quale sono stati
nominati i componenti del collegio dei Revisori dei Conti di questo ente per il triennio
2018/2021, con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione, cioè il 20.12.2021.
Dato atto che i predetti incarichi, tenuto conto del periodo di “prorogatio” ai sensi
dell’articolo 235 del decreto legislativo 267/2000 e del comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22
del 28/03/1995, sono scaduti il 26/02/2022.
Rilevata pertanto la necessità di attivare con sollecitudine la procedura per la nomina del
nuovo collegio dei revisori per il triennio 2022/2024, con decorrenza dalla data di
esecutività dell'atto di nomina;
Richiamati:
l’art. 16 co. 25 del D.L. 138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni dalla L.148/2011,
che introduce l’elezione dell’Organo di Revisione tramite estrazione tra soggetti in
possesso di determinati requisiti, secondo modalità che sarebbero state definite con
decreto interministeriale del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e
delle finanze da adottarsi entro 90 gg. dall’entrata in vigore della citata legge;
il DM n. 23 del 15/02/2012 del Ministero dell’Interno che ha approvato il regolamento per
l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta
dello stesso;
il co. 29 del sopra citato art. 16 del D.L. 138/2011 il quale prevede che le disposizioni di cui
all’art.16, comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si
applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti e norme di
attuazione;
Considerato che la Regione Sicilia, con L.R. 3 del 17.03.2016, pubblicata sulla GURS del
18.03.2016, avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016:
Legge di Stabilità regionale” ha legiferato in merito all’applicazione della norma statale
sopra menzionata;
Visto il testo coordinato dell’art.10, comma 2, lett. c) della Legge Regionale n. 3 del 17
Marzo 2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39,
comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 e dall’art. 8, comma 2 della L. R. n. 6 del
04/03/2021 il quale stabilisce che la scelta dell’Organo di Revisione per gli enti con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, Liberi Consorzi e Città metropolitane, avviene
mediante estrazione a sorte tra i soggetti che presentano manifestazione di interesse alla
partecipazione alla procedura di nomina, in seguito ad Avviso pubblicato nei termini di
legge, in possesso dei seguenti requisiti, prescritti ai sensi della lettera c) del predetto art. 10:

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 gli enti locali, per la
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 finanziari degli enti territoriali;
e) non superamento del limite di incarichi di cui all’articolo 8 della L.R. n. 6 del
04/03/2021, che ha modificato il comma 7 dell’art.10 della L.R. n. 3/2016 (non più
di quattro incarichi);
Dato atto che con determinazione dell’Area 2 – Economico-Finanziaria – Rg. n. 156 del
09.02.2022, è stato approvato l’avviso per la selezione, contenente tutte le prescrizioni
necessarie per partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione per il triennio
2022-24 di questa Amministrazione, che è stato pubblicato:
- all’Albo pretorio on line dell’Ente;
- sul sito istituzionale dell’Ente;
- sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;
- con la citata determinazione, è stato individuato quale Responsabile del procedimento la
Dott.ssa Bianca Fici – Ragioniere Generale del Comune di Misilmeri;
Dato Atto che avverso il già menzionato avviso non è pervenuta alcuna osservazione o
ricorso;
Considerato che a seguito dell’avviso di cui in premessa, sono pervenute, entro il termine
fissato delle ore 24: 00 del 16 marzo 2022, n. 248 richieste di candidatura alla casella di
posta elettronica certificata stabilita: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it;
Dato atto, altresì, che:
- con determinazione Rg. n. 535 del 29/03/2022, è stata resa nota la conclusione della fase
istruttoria del procedimento de quo, con la quale sono stati approvati gli elenchi redatti
”A”, di n. 231 candidati ammessi ai quali è attribuito un numero progressivo crescente, in
relazione all'ordine cronologico di arrivo ed al numero di protocollo assegnato alla
rispettiva domanda trasmessa all’Ente; e “B” di n. 17 candidati esclusi (riportante le
motivazioni dell’esclusione a fianco di ciascun candidato), provvedendo il 29/03/2022, alla
relativa pubblicazione nei termini legge;
- ai n. 17 candidati non ammessi di cui all’elenco “B”, è stata comunicata l’esclusione
tramite pec in data 29/03/2022;
Ritenuto, pertanto, che si può procedere all’estrazione a sorte, in seduta pubblica, alla
presenza del Segretario Generale, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Misilmeri tra i candidati di cui all’allegato A;
Ritenuto di provvedere, trattandosi di organo collegiale, al sorteggio di 10 candidature, da
effettuare in Consiglio Comunale alla presenza del Segretario Comunale al fine di tenere

conto così di eventuali ipotesi di non accettazione o mancanza successiva dei requisiti
previsti;
Rilevato che per semplificazione procedimentale e per esigenze di efficienza e speditezza
nella eventuale sostituzione dei componenti mancanti, il sorteggio consta di due fasi di
estrazione per complessive n. 10 candidature di cui, le prime tre (prima fase) rilevano ai fini
della individuazione dei componenti del Collegio di Revisione; le successive sette (seconda
fase) individuano i soggetti che possono subentrare, nell'ordine di estrazione, in caso di
rinuncia e/o a seguito di accertamento di situazioni di incompatibilità o inconferibilità da
parte di soggetti estratti precedentemente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10, comma 6, della citata L.R. n. 3/2016 e smi, le funzioni di
Presidente del Collegio 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);
Dato atto che:
- la superiore disposizione rinvia ad un decreto ministeriale per la determinazione dei limiti
massimi del compenso base spettante ai revisori, determinato in ragione della classe
demografica ed alle spese di investimento dell’ente locale e che quindi l’Ente locale,
contestualmente alla delibera di nomina dei componenti, dovrà individuare l’ammontare
entro i suddetti limiti;
- ai sensi del 4 comma, dell’art. 241 del TUEL, quando la funzione di revisione economica
finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori, il compenso così come sopra determinato è
aumentato per il presidente del collegio stesso del 50%;
 ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo art. 241 del TUEL, è previsto 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 e contributivi;
Preso atto che:
- in attuazione delle superiori disposizioni, il D.M. 21/12/2018, che qui si allega, ha
rideterminato i limiti massimi dei compensi, da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi
previdenziali posti a carico dell’Ente dalle relative disposizioni normative;
- in relazione al citato D.M. si ribadisce al comma 3 dell’art. 3, che ai componenti
dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura
determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente;
Considerato, pertanto, che il legislatore, come per altro ribadito dalla Corte dei Conti
nella Deliberazione n. 16/SezAut/2017/QMIG del 28.06.2017 Sezione Autonomie,
non ha predeterminato la misura esatta dei compensi professionali spettanti ai revisori
ma si è limitato a prevedere (demandandolo a 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, nulla disponendo in merito al
compenso minimo, il quale è lasciato alla libera determinazione delle singole
amministrazioni;
Visto il parere espresso in data 20 febbraio 2020 dal Dipartimento degli affari interni e
territoriali del Ministero dell'Interno secondo il quale “gli Organi Consiliari dovranno
verificare la misura del compenso …......previa verifica della compatibilità finanziaria e della
sostenibilità dei nuovi oneri.”
Considerato che:
- il comune di Misilmeri ha una popolazione al 31.12.2021 di 29.318 abitanti che,
sebbene lo collochi nella fascia h) del sopra citato DM 21/12/2018 (comuni con
popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti) è più vicina in termini numerici al
limite massimo della popolazione dei comuni appartenenti alla precedente fascia g)
(comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 19.999);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2022, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023;
- la spesa corrente annuale pro capite espressa in euro, desumibile dall’ultimo bilancio
di previsione approvato (2021 - 2023), esercizio 2021 è pari a euro 829,88
(24.330.522,76/29.318), risultanto pertanto applicabile, nella misura massima del 10%
l’incremento di cui al punto a) del co.1 dell’art.1 del DM 21/12/2018;
- la spesa per investimento annuale pro-capite espressa in euro, desumibile dall’ultimo
bilancio di previsione approvato (2021 – 2023), esercizio 2021 è pari a euro 218,74
(6.413.283,62/29.318), risultando pertanto applicabile nella misura massima del 10%
l’incremento di cui al punto b) co. 1 dell’art. 1 del DM 21/12/2018;
Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è
stato posticipato al 31 maggio 2022, vigendo pertanto, al momento, il regime
dell'esercizio provvisorio;
Ritenuto, pertanto, proporre il compenso massimo stabilito per i componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti dei comuni appartenenti alla fascia g), arrotondato ad
euro 13.000,00 con le maggiorazioni di legge, di cui ai punti a) e b) dell’art.1 co. 1 del
DM 21/12/2018, se dovute, nella misura massima del 4% per punto, oltre IVA e oneri
previdenziali a carico dell’Ente se dovuti;
Dato atto che:
- ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta inoltre: il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio come previsto dall’articolo 3 del DM
21/12/2018 nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente;
- per i componenti aventi la propria residenza fuori dal comune ove ha sede l’Ente,
spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per l’uso del proprio
mezzo di trasporto, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina
verde per ogni chilometro percorso, oppure il rimborso del costo del biglietto nel caso
di utilizzo di mezzi pubblici, dietro presentazione di apposita documentazione.

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- l’O.R.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anni
2021 – 2023
- lo Statuto dell’Ente;

Propone
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di fare proprio l’esito dell’istruttoria così come condotta dall’ufficio e descritta
nella parte motiva del presente provvedimento, in ordine alla manifestazione di interesse presentata dai candidati anche in ordine alle esclusioni dei soggetti indicati
nell’Allegato “B” della determinazione Rg. n. 535 del 29/03/2022;
2. Di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte di dieci nominativi dei n. 231
candidati ammessi di cui all’elenco “A” approvato con determinazione rg. n. 535 del
29/03/2022, stabilendo che solo i primi tre estratti saranno i titolari nominati quali
componenti del Collegio dei revisori dei Conti, mentre i sette 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 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 la funzione di Presidente, ai sensi dell’art.10, comma 6 della citata
L.R. 3/2016 e smi, è esercitata 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;
4. Di determinare preliminarmente il compenso spettante a ciascun componente,
nella misura massima del compenso per i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti dei comuni appartenenti alla fascia g), arrotondato ad euro 13.000,00 con
le maggiorazioni di legge, di cui ai punti a) e b) dell’art.1 co. 1 del DM 21/12/2018,
se dovute, nella misura massima del 4% per punto, oltre IVA e oneri previdenziali a
carico dell’Ente se dovuti;
5. Dare atto che al Presidente del Collegio spetta la maggiorazione del 50% sul
compenso base;
6. Di procedere quindi all’estrazione a sorte in seduta pubblica dei candidati di cui si
redige apposito verbale parte integrante del presente provvedimento;
7. Di demandare al R.U.P. dott.ssa Bianca Fici – Ragioniere Generale del comune di
Misilmeri, ogni conseguente adempimento gestionale, ivi inclusa la verifica dei re-

quisiti dei nominativi estratti, anche al fine di stabilire chi tra la terna degli estratti
debba assumere l’incarico di Presidente del Collegio;
8. Di demandare altresì al Ragioniere Generale, le comunicazioni di legge, ivi compresa la comunicazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del D.
lgs 267/2000, i nominativi dei nuovi componenti del Collegio dei revisori e provvedere a trasmettere copia della presente Deliberazione agli interessati, al Sindaco, al
Segretario Generale, ai Responsabili di P.O., all’OIV e all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana;
9. Di demandare al RUP la pubblicazione della presente deliberazione, i dati e i documenti necessari ex d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente, sezione 2, livello “03 - Consulenti e collaboratori” - denominazione del
singolo obbligo “03.1 titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”.
10. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2
della L.R.4/1991.

Misilmeri, 30.03.2022

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, 30.03.2022
Il 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, 30.03.2022

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

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al punto n. 4
dell'o.d.g. avente per oggetto «NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DEL COMUNE DI MISILMERI PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 ».
Sono presenti in aula n. 16 consiglieri.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Rosario Rizzolo, e gli assessori
Cocchiara, Fascella, Cammarata e Carnesi.
Come previsto dalla proposta di deliberazione, ai fini del sorteggio dei candidati
ammessi alla procedura, il Presidente del Consiglio comunale chiede agli scrutatori
nominati, consiglieri Romano, La Barbera e Amato di piegare i 231 bigliettini,
ognuno dei quali corrisponde ad un candidato, e inserirli nell'urna.
Il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, illustra le modalità di
svolgimento del sorteggio, che prevederà l'estrazione di dieci candidati, di cui i primi
tre saranno i componenti del collegio dei revisori. Gli ulteriori sette saranno estrattio
solo quale eventuale riserva per la ipotesi di rinuncia o di assenza dei requisiti di uno
dei primi tre candidati estratti. In detta eventualità si procederà secondo l'ordine di
estrazione.
Il Presidente invita quindi gli scrutatori a procedere al sorteggio dei primi 3 numeri.
Gli scrutatori estraggono i seguenti numeri cui corrispondono i relativi canidaidati:
n. 28 - corrispondente aCAMMISANO CALOGERO,
n. 58 - corrispondente a DI FRESCO FABRIZIO GIUSEPPE;
n. 187 - corrispondente a RUSSO LEONARDO.
Di seguito gli scrutatori procedono all'estrazione degli ulteriori sette numeri come
segue:
n. 14 - corrispondente a BERTOLO GIUSEPPE;
n. 67 - corrispondente a DI TRAPANI SALVATORE;
n. 220 - corrispondente a TUMBIOLO ALBERTO MARCO;
n. 152 - corrispondente a PAPPALARDO FANINO;
n. 150 - corrispondente a PANTALEO MASSIMO;
n. 68 - corrispondente a FARACI FRANCESCO;
n. 158 - corrispondente a PASSARI ROSARIO.
Il Presidente concluse le operazioni di sorteggio constata che le stesse si sono
svolte in maniera regolare e corretta e che non ci sono contestazioni.
Il Segretario Generale illustra ai signori consiglieri la necessità che gli stessi
proseguano nei lavori al fine di deliberare il compenso spettante ai componenti il
collegio, che sulla scorta delle disponibilità finanziarie, nonché del Decreto
Interministeriale 21/12/2018 che stabilisce il limite massimo del compenso base
annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione degli enti locali,
dividendolo in scaglioni per numero di abitanti, oltre le eventuali maggiorazioni è
proposto in Euro 13.000,00 con le maggiorazioni di legge di cui alle lettere a) e b)
dell'arft. 1, comma 1, del Decreto citato nella misura massima del 4% per ciascuna
ipotesi, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.

Interviene il Consigliere Tripoli, chiedendo quale fosse il compenso deliberato per
il precedente Collegio.
Il Segretario Generale ricorda che si aggirava a circa 8.000,00 euro in quanto non
era stato adeguato al Decreto richiamato.
Il consigliere Tripoli chiede al Presidente del Consiglio di porre ai voti cinque
minuti si sospensione dei lavori.
Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta che viene approvata
all'unanimità dei presenti.
Alle ore 21:34 il Presidente del Consiglio riapre i lavori della seduta e pone in
votazione la proposta di deliberazione come depositata dall'ufficio.
(Presenti 16.)

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE DI MISILMERI PER IL TRIENNIO 2022 - 2024», 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 seduta sulla proposta di
deliberazione, che produce il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati
Presenti e votanti

16

voti favorevoli

16

Delibera
di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «NOMINA DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI
MISILMERI PER IL TRIENNIO 2022 - 2024», il cui testo si intende qui
appresso interamente ritrascritto e specificatamente:
1. Proclamare eletti quali componenti effettivi del Collegio dei Revisori i seguenti
professionisti:
DOTT. CAMMISANO CALOGERO,
DOTT. DI FRESCO FABRIZIO GIUSEPPE;
DOTT. RUSSO LEONARDO

2. Dare atto che sono stati sorteggiati ulteriori 7 proferssionisti che potrebbero
subentrare nella ipotesi di rinuncia dei primi tre sorteggiati, corrispondenti a:
-DOTT. BERTOLO GIUSEPPE
-DOTT. DI TRAPANI SALVATORE
-DOTT. TUMBIOLO ALBERTO MARCO
-DOTT. PAPPALARDO FANINO
-DOTT. PANTALEO MASSIMO
-DOTT. FARACI FRANCESCO
-DOTT. PASSARI ROSARIO
3. Stabilire il compenso spettante ai componenti estratti nella misura proposta
dall'ufficio qui integralmente richiamata;
Di seguito così come richiesto dall'ufficio con votazione espressa per alzata e seduta,
il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli;

Il Consiglio Comunale
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Misilmeri, lì 12 aprile 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 13.04.2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 13.04.2022 al 28.04.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 29.04.2022
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 13.04.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

