COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
N. 54 del registro

COPIA

Data 3 novembre 2015
Oggetto: Nomina organo di revisione.

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 12:15
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
ripresa, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21
della L.R. n.26/93, in sessione straordinaria, 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) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N. 19

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

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 Pietra Quartuccio.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03.11.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale

Proponente: Responsabile Area 2 “Economica Finanziaria”
Servizio interessato: Area 2 “Economica Finanziaria”
Oggetto: Nomina organo di revisione.

Data: 30.10.2015

Pareri
Ai sensi dell’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, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile dell’Area 2”Economico-finanziaria”
Lì, 30.10.2015
f.to: dott.ssa Bianca Fici
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile dell’Area 2”Economico-finanziaria”
Lì, 30.10.2015
f.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell’Area 2”Economico-finanziaria”
Vista la delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n.34 del 24.10.2012 con la quale si è proceduta alla nomina del
Collegio dei Revisori per n.3 anni (triennio 2012-2015) con decorrenza dalla data di
esecutività della predetta deliberazione;
Considerato che in data 8 novembre 2015 verrà in scadenza l’incarico conferito
all’attuale Organo di Revisione;
Considerato che pertanto il Consiglio Comunale eletto in occasione delle
consultazioni del 16 e 17 novembre 2014 deve procedere al rinnovo del predetto
Organo di Revisione per il triennio 2015-2018;
Visto il titolo VII dell’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali (art.
234 – 241), approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale disciplina la
revisione economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:



Gli art. dal 234, co. 1 al 241 del TUEL e s.m. ed i., il quale prevede per i
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti un collegio di revisori
composto da 3 membri;
l’art. 235, co. 1, il quale dispone che l’organo di revisione contabile dura in
carica tre anni a decorrere dalla data della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta;

Atteso che la piena operatività delle nuove modalità di nomina dell’organo di
revisione di cui al D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 richiede una serie di
adempimenti ad oggi non ancora attuati;
Vista in particolare la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 05/04/2012,
con la quale vengono diramate le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di
nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali previsto dal predetto art.16 co.25 del
D.L.13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L.148/2011;
Considerato che la predetta circolare richiamando il co. 29 del precedente art.16 che
testualmente recita “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni
appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie Autonome di Trento e
Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni e Province medesime delle relative
norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’art.27 L.5 maggio 2009 n.42”
esclude l’applicabilità tout court delle disposizioni legislative in questione e del relativo
regolamento fino a quando le regioni a statuto speciale non abbiano legiferato recependo
le previsioni della normativa statale in materia;
Tenuto conto:


Che in data 6 ottobre 2015 è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet
di questo Comune l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico dei Revisori
dei Conti per il triennio 2015-2018;



Che il predetto avviso è stato trasmesso per la pubblicazione agli ordini
professionali dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione
Siciliana;

Dato atto che fino alla ore 12.00 del 21 ottobre 2015, termine ultimo di
presentazione delle domande, risultano pervenute al Comune n. 63 istanze da parte di
soggetti interessati a ricoprire la carica di Revisore, ed altre 2 fuori termine, il cui
elenco è allegato alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto della giurisprudenza in merito:T.A.R. Sicilia, sez. I, 21 luglio 2011, n.
1460; T.A.R. Sicilia, sez. I, 14 marzo 2012 n. 563;
Visto il parere n. 178/2011 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana;
Fatto presente, altresì, che la procedura di elezione è integrata, per quanto riguarda
i principi generali relativi alla validità delle adunanze consiliari, nonché alla validità
delle deliberazioni adottate, da quanto prescritto dall’art. 30 della L.R. n. 9/1986 e
dall’art. 184 dell’O.R.EE.LL.;
Dato inoltre atto che, per quanto attiene la data di esecutività della deliberazione da
adottare, relativamente a quanto previsto dall’art. 235 del D.Lgs. 267/00 e s.m. e i. in
ordine alla durata in carica del collegio, questo viene fissato in anni 3 a decorrere dalla
data di esecutività della delibera e che i suoi membri sono rieleggibili una sola volta;
Considerato che, relativamente al compenso da corrispondere ai componenti,
occorre fare riferimento all’art. del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che l’Ente Locale
stabilisce il compenso con la stessa delibera di nomina, e al D.M. Interno 20/05/2005,
che ha aggiornato i limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.11.2005, esecutiva, con
la quale, in attuazione del D.M. 20/05/2015, sono stati aggiornati i compensi spettanti ai
componenti dell’Organo di Revisione come segue:
Presidente: € 13.359,00
Componenti: € 8.906,00
Oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento
delle funzioni, così come previsto dall’art. 3 del sopra citato D.M.;
Visto l’art. 6, comma 3, D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122/2010
che ha previsto l’automatica riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data
del 30 aprile 2010 delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità
comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di
organi in indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo ;
Dato inoltre atto, che in ottemperanza alla prefata normativa con atto deliberativo di
Consiglio comunale n.26 del 4 maggio 2011 si è proceduto alla rideterminazione dei
compensi spettanti ai componenti dell’organo di revisione, tendendo conto della
riduzione del 10%, nel modo seguente:
Presidente: € 12.023,10
Componenti: € 8.015,40;
Oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento
delle funzioni nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Dato infine atto che tale rimborso spese può essere quantificato in 1/5 del costo
della benzina per ogni chilometro percorso dalla propria residenza alla sede comunale e
viceversa, così come prescritto per gli amministratori;
Ritenuto di dover incaricare il competente funzionario ad attendere a tutte le
incombenze conseguenti all’adozione del provvedimento di rinnovo del Collegio dei
Revisori dei conti;
Visto l’O.A.EE.LL.;

Propone
Al Consiglio Comunale
1) Di procedere all’elezione del collegio dei Revisori dei Conti di questo
Comune nel rispetto delle disposizioni in narrativa richiamate e che qui si intendono
integralmente ritrascritte; ed in particolare:
- Di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti mediante un unica votazione
segreta dei tre componenti con il voto limitato ad un candidato precisando che verranno
eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti (in caso di parità
prevarrà il più anziano di età ) e che successivamente con ulteriore votazione a scrutinio
segreto e con voto limitato ad uno, si procederà alla individuazione e nomina del
Presidente del Collegio dei revisori tra i tre componenti eletti;
2) Di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della deliberazione
da adottare ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs: 267/00 e s.m.i.;
3) Dare atto che il Collegio resterà in carica per tutta la durata di anni tre a
decorrere dalla data indicata al precedente punto 2);
4) Dare altresì atto che la misura del compenso annuo lordo da attribuire ai
componenti del Collegio è quella determinata con delibera del consiglio comunale n. 26
del 4 maggio 2011 in premessa richiamata;
5) Demandare al Funzionario Responsabile dell’Area 2 – Economico-Finanziaria –
tutte le incombenze conseguenti all’adozione del presente provvedimento e,
segnatamente, di:
a) acquisire idonea documentazione dalla quale risulti, in particolare, che i neo eletti
siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
b) comunicare al Tesoriere i nominativi degli eletti, secondo quanto previsto
dall’art. 234, comma 4°, del D.lgs. 267/00 e s.m.i.;
c) comunicare
i nominativi degli eletti all’Ordine o Collegio Professionale
competente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 4°, della L.R. 15/93;
acquisire da parte degli eletti la dichiarazione di cui al 2° comma dell’art. 238 del
D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
d) partecipare l’avvenuta elezione agli interessati, convocandoli contestualmente
per l’insediamento, nel rispetto dei tempi procedurali stabiliti dall’art. 88 del vigente
regolamento comunale di compatibilità;
Dare atto che la spesa presuntiva farà carico sul capitolo 34 int.1.01.01.03
denominato “Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti” del bilancio 2015, in corso di elaborazione e si impegna ai sensi di quanto
previsto dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 per il corrente esercizio ed ai sensi dell’art.
183 del citato D.Lgs 267/2000 per le successive annualità tratandosi di spesa
tassativamente regolata dalla legge.
Il proponente
f.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 all'odg avente ad oggetto:
« Nomina organo di revisione».
…..Omissis......

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
« Nomina organo di revisione», 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 del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile;
Udito il dibattito consiliare come da resoconto riportato nel verbale della
seduta;
Visto l'esito della votazione espressa a mezzo di schede segrete e
sottoriportate accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati.
Presenti n. 19 Consiglieri – ottengono voti
Crivello Antonino
Dalleo Gloria Giuseppa
Rispoli Roberto
Sciacchitano

voti
voti
voti
voti

n. 5
n. 6
n. 5
n. 3

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Nomina
organo di revisione», il cui testo si intende interamente ritrascritto.- di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2017
formato dai seguenti sigg.ri:
Crivello Antonino nato a Palermo il 15.02.1968
Dalleo Gloria Giuseppa nata a Bompietro il 15.11.1958
Rispoli Roberto nato a Palermo il 08.05.1960
…..Omissis.....

n. 5 voti
n. 6 voti
n. 5 voti

Si procede a questo punto alla votazione per la nomina del Presidente dei
Revisori dei Conti.
Presenti n. 19 Consiglieri – ottengono voti
Dalleo Gloria Giuseppa
schede nulle
schede bianche

n.14 voti
n. 2
n. 3

Visto l'esito della votazione espressa a mezzo di schede segrete, accertato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati.

Delibera
Eleggere il Presidente del Collegio dei Revisori la dott.ssa Dalleo Gloria
Giuseppa.
Successivamente su proposta del Sindaco, con successiva votazione con 19
voti favorevoli su 19 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

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

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 03.11.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa : Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 04.11.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 04.11.2015 al 19.11.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 20.11.2015
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 04.11.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

