COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 25 del registro
Data 20 novembre 2019

Oggetto: Adeguamento del compenso nei confronti dei Revisori dei Conti.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di novembre,
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:
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. 15

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
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

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 5

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 Rosalia di Trapani.

Il Responsabile dell’Area 2 Economico- Finanziaria
- Visto l'art.241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con il decreto legislativo 18.8.2000, N.267, il quale prevede
che con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base
spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti
locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica
ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti
massimi vengono aggiornati triennalmente;
- Richiamata la deliberazione del consiglio comunale N.36 del 20.12.2018
con la quale è stato nominato il nuovo organo di revisione dei conti del Comune
di Misilmeri per il triennio 2018/2021 e, al contempo, è stato determinato il
compenso base da attribuire ai componenti del nuovo Collegio nella misura di €
8.906,00 annui per ciascun componente al netto dell'Iva e dei contributi
previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'ente con un incremento del 50%
per il compenso del presidente (€ 13.359,00), e che la stessa prevedeva
l'attribuzione della maggiorazione nella misura massima del 10% di cui all'art.1
lett.A) e B) del D.M. 20.5.2005;
- Vista la propria determinazione N.14/A2 del 4.4.2019 con la quale è stato
dato atto dell'attribuzione della sopra citata maggiorazione del 10% che va ad
aggiornare il compenso ai componenti del Collegio nella misura di € 9.796,00
annui per ciascun componente al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali ed
assistenziali e di € 14.694,90 per il presidente, al netto della quota INPS e
dell'IRAP, posti a carico dell'ente;
- Visto il Decreto interministeriale Interno-Finanze del 21.12.2018
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N.3 del 4.1.2019) che
rinviene la necessità di aggiornare tali dati prendendo in considerazione la
popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo
i dati Istat, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione,
rispetto ai limiti in precedenza fissati dal decreto interministeriale 20.5.2005;
- Ritenuto, in esecuzione del richiamato decreto interministeriale e tenuto
conto della specifica richiesta formulata dall'Organo di revisione dell'Ente, giusta
nota prot. N.8575 dell'8.3.2019, di dovere sottoporre all'attenzione del Consiglio
Comunale la facoltà di procedere all'adeguamento del compenso annuo
riconosciuto in favore dell'Organo di revisione dell'Ente in carica, determinando
la misura percentuale di adeguamento del compenso annuo di base indicato nella
tabella A per la relativa fascia demografica nella misura massima di € 15.670,00
per ciascun componente del Collegio con una maggiorazione del 50% per il
Presidente che va a determinarsi nella cifra massima di € 23.505,00;

- Dato atto che al predetto importo è possibile applicare una ulteriore
maggiorazione sino ad un massimo del 10%, prevista dalla lettera b) dell'art.1 del
Decreto interministeriale del 21.12.2018, atteso che i dati finanziari desunti

dall'ultimo bilancio di previsione approvato (esercizio 2018) relativi alla spesa
per investimenti annuale pro capite superano i corrispondenti valori relativi alla
media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C;
- Dato atto che non è applicabile la maggiorazione di cui alla lettera a) in
quanto i dati finanziari relativi alla spesa corrente annuale pro capite non
superano i corrispondenti valori relativi alla fascia demografica di cui alla tabella
B, allegate al predetto decreto;
- Considerato che rimangono invariati i criteri di determinazione del
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio così come determinati con
la richiamata deliberazione di consiglio comunale N.36 del 20.12.2018;
- Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art.1 del D.M. 21.12.2018,
l'adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio comunale in relazione ai
nuovi limiti massimi fissati dal citato Decreto interministeriale, non ha effetto
retroattivo;
- Dato atto, infine, che a fronte della maggiore spesa, determinabile nella
misura massima annuale di € 60.329,50, oltre contributi previdenziali ed
assistenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge, si
procederà ad adeguare l'impegno di spesa assunto con la determinazione N.14/A2
del 4.4.2019;
- Visto il D. Lgs. N.267/2000;
- Visto il vigente statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 Visto l’O.R.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;


Propone
Al Consiglio Comunale
- Di esercitare, in esecuzione a quanto statuito dal Decreto interministeriale
Interno-Finanze del 21.12.2018, la facoltà di procedere all'adeguamento del
compenso riconosciuto all'Organo di revisione dell'Ente in carica stabilendo la
misura percentuale di adeguamento del compenso annuo di base, indicato nella
tabella A per la relativa fascia demografica nella misura massima di € 15.670,00
per ciascun componente del Collegio e con una ulteriore maggiorazione del 50%
per il Presidente che va a determinarsi nella cifra massima di € 23.505,00, dando
atto che ogni punto percentuale di incremento del compenso base, di cui alla
tabella A, corrisponde ad un incremento di € 236,74;
- Di esercitare la facoltà di applicare l'ulteriore maggiorazione, sino ad un
massimo del 10%, prevista dalla lettera b) dell'art.1 del Decreto interministeriale
del 21.12.2018, atteso che i dati finanziari desunti dall'ultimo bilancio di
previsione approvato (esercizio 2018) relativi alla spesa per investimenti annuale

pro capite superano i corrispondenti valori relativi alla media nazionale per fascia
demografica di cui alla tabella C;
- Dare atto:
- che non è applicabile la maggiorazione di cui alla lettera a) in quanto i dati
finanziari relativi alla spesa corrente annuale pro capite non superano i
corrispondenti valori relativi alla fascia demografica di cui alla tabella B, allegate
al predetto decreto;
- che rimangono invariati i criteri di determinazione del rimborso delle spese di
viaggio, di vitto e di alloggio così come determinati con la richiamata
deliberazione di consiglio comunale N.36 del 20.12.2018;
- che a fronte della maggiore spesa, determinabile nella misura annuale massima
di € 60.329,50, oltre contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico
dell’Ente da specifiche disposizioni di legge, si procederà ad adeguare l'impegno
di spesa assunto con la determinazione N.14/A2 del 4.4.2019;
- Propone, inoltre, che l'aggiornamento di che trattasi, ai sensi del combinato
disposto dal comma 3 dell'art.1 e del comma 1 dell'art.4 del D.M. 21.12.2018,
decorra dal 1° giorno del mese successivo alla data di esecutività del presente
provvedimento.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, 08.07.2019
Il Responsabile dell’Area 2
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, 08.07.2019

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:
«Adeguamento del compenso nei confronti dei Revisori dei Conti».
Si dà atto che in aula risultano presenti 15 consiglieri, assenti 5 (Cusimano
Marika, Ingrassia Antonio, Lo Franco Giusto, Strano Giusto, Tripoli Roberta).
…...Omissis........

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adeguamento del compenso nei confronti dei Revisori dei Conti», 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:
-dal 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 della votazione sulla proposta del consigliere Romano
Vincenzo, allegato 1), sull'aumento del compenso espressa per alzata e per
seduta che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

15

Voti contrari

11

Voti favorevoli 4

Romano Vincenzo, Tubiolo
Francesco, Cerniglia Filippo

Antonino,

La

Barbera

-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta del
consigliere Bonanno Giuseppe sul non aumento del compenso dei revisori dei
conti che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

15

Voti favorevoli 11
Voti contrari

4

Romano Vincenzo, Tubiolo
Francesco, Cerniglia Filippo

Antonino,

La

Barbera

Delibera
di non procedere all'adeguamento del compenso dei Revisori dei Conti in
esecuzione a quanto statuito dal Decreto interministeriale Interno-Finanze del
21.12.2018;
di non esercitare la facoltà di applicare l'ulteriore maggiorazione, sino ad un
massimo del 10%, prevista dalla lettera b) dell'art.1 del Decreto interministeriale
del 21.12.2018.

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 Rosalia Di Trapani

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 22.11.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.11.2019 al 07.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 08.12.2019
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 22.11.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

