COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale
Di immediata esecuzione

N. 62
Data 23/12/2019

Oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 20192022

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore
18,00 nell’Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del 17
dicembre 2019 Prot. n. 14500 previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima
convocazione.
Proceduto all’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI

Presente

1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe

si

7) MIGLIORE Massimiliano

si

2) FIANDACA Daniela

si

8) GULINO Giuseppina

si

3) MASCELLINO Francesco

si

9) PIZZUTO Angelo

si

4) DI GANGI Maria Elena

Assente

si

CONSIGLIERI

Presente

10) GIACOMARRA Francesco

si

5) GIACOMARRA Enza

si

11) VENTIMIGLIA Calogero

si

6) GANGI Epifanio Salvatore

si

12) MURATORE Floriana

si

Presenti n. 11

Assente

Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza
il Sig. Di Prima Tommaso – Presidente del Consiglio .
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta;
E’ presente il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Vincenzo Scelfo
Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento
posto all’ordine del giorno, indicato in oggetto .

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo sottopone all’esame del Consiglio
Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : “Nomina Revisore Unico dei
Conti per il triennio 2019/2022”:
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/11/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato eletto il Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016/2019;
 il suddetto incarico, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, scadrà
il 21/11/2019, salvo il termine di prorogatio previsto dall’art. 235, comma 1, del D. Lgs.
267/00;
 il periodo di prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (disciplina della
proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1,
della legge 15 luglio 1994, n. 444, recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28
marzo 1995, n. 22, è fissato nel massimo di quarantacinque giorni;
 è necessario procedere al rinnovo di detto Organo di Revisione Contabile per il successivo
triennio;
VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, concernenti la Revisione economicofinanziaria degli Enti Locali;

CONSIDERATO CHE:
 con Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23, è stato approvato il regolamento
in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Istituzione dell'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico
finanziario”;
 con circolare F.L. n. 7/2012 del Ministero dell’Interno — Dipartimento per gli affari interni
e territoriali- sono state diramate le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di nomina
dei revisori dei conti degli enti locali previsto dal predetto art. 16, c. 25 del D.L. n.
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011;
 la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con
l’art. 10 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11 agosto 2016
n. 17 (a sua volta successivamente modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16 dell’ 11 agosto
2017) che prevede testualmente: “L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è
sostituito dal seguente:
“Art. 10 – Organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di
revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo.
Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economicofinanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli
enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti
all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare
alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti
requisiti:

a) fascia 1 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) 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.

b) fascia 2 – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000
abitanti:
omissis.

c) fascia 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
omissis.
3) Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di
due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito
istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso
di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del
collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione
dall'incarico medesimo.
4) L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una
seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data dì scadenza
dell'organo di revisione.
5) L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad
adempiere, la nomina dì un commissario od acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3
dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
6) Nei collegi dei revisori 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.
7) Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di
revisione dell'ente locale
8) In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente
articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti
locali, ì richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti
ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali.
9) All’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera i) ,
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
le seguenti modifiche :
a) il comma 2 è soppresso;
b) al comma 3 le parole “e sono rieleggibili per una sola volta” sono soppresse”.

DATO ATTO CHE, in base alla richiamata normativa, questo Comune, con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della novella legislativa che:
•
•
•

ciascun Revisore non può svolgere più di otto incarichi contemporaneamente;
vige l’ultraneo dirimente elemento della necessaria residenza presso uno dei Comuni della
Regione Sicilia ai fini dell’affidamento dell’incarico;
in sede di prima applicazione (come nel caso di specie) i richiedenti devono aver conseguito
almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni

•

rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
viene meno, per espressa previsione di legge, il vincolo dei due mandati, consecutivi o meno,
presso lo stesso Ente;

DATO ATTO CHE, in osservanza alle disposizioni dell’art. 6, comma 3, della L.R.
11/08/2016 n. 17 e dell’art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, nonché delle Circolari prot.
n. 13650 del 16/09/2016 e prot. n. 9084 del 24/05/2017 dell’ Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al fine di garantire la massima informazione e
trasparenza dell’azione amministrativa, in data 28/08/2019 è stato pubblicato avviso
all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Castellana Sicula e sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non
inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi i
requisiti di legge necessari per l'espletamento dell’incarico di Revisore dei Conti;
CONSIDERATO CHE, nel suddetto avviso (approvato con determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo n. 257 del 28/08/2019) è stato previsto il termine
del 15/10/2019 ore 13:00, per la presentazione delle istanze da parte degli interessati;
DATO ATTO CHE sono pervenute n. 246 istanze per la nomina del Revisore Unico dei
Conti del Comune di Castellana Sicula per il triennio 2019/2022;
CONSIDERATO CHE le istanze pervenute, elencate in ordine cronologico di
protocollazione nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, hanno i requisiti per essere ammesse al sorteggio per la nomina;
RITENUTO di dover procedere, conseguentemente, alla nomina del Revisore Unico dei Conti per
il triennio 2019/2022, tramite sorteggio pubblico tra i candidati di cui all’Allegato A, ai sensi del
comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 e ss. mm. ii.;
VISTO il comma 7 dell’art. 241 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Compenso dei
Revisori” che prevede che l’Ente Locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa
deliberazione di nomina;
RICHIAMATI:
•
il D. Lgs. 28.06.2005, n. 139, con cui è stato istituito, a decorrere al 1° gennaio 2008, l'albo
unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
•
il D.M. 20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei
Conti degli Enti locali";
•
il D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019, con il quale sono stati
aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei Conti in relazione alla
classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali decorrenti
dal 01 gennaio 2019;

VISTI:
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mmiii.;
l'art. 6 della LR. n. 17/2016, come modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16/2017;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata ;

•
•

il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
PROPONE

DI PROCEDERE alla nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Castellana Sicula per il
triennio 2019/2022, tramite sorteggio pubblico, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 3 del
17/03/2016 e successive modifiche e integrazioni, tra coloro che hanno manifestato idonea
disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore ed i cui nominativi risultano dall’elenco allegato al
presente atto ( “Allegato A”) ;
DI SORTEGGIARE, in subordine, altri 4 nominativi che saranno contattati in caso di rinuncia o
decadenza (per mancanza di requisiti) del primo nominativo estratto;
DI DARE ATTO che, conformemente all’avviso pubblico approvato con determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo n. 257 del 28/08/2019, il nominativo estratto verrà
sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda;
DI DARE ATTO che il Revisore Unico dei Conti resterà in carica per tre anni a decorrere dalla
data di esecutività della deliberazione di nomina;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018, il
compenso base annuo lordo non può superare le soglie massime, di cui alla tabella “A” allegata al
predetto decreto;
DI STABILIRE l’entità del compenso annuo da attribuire al Revisore Unico dei Conti, in relazione
alla fascia demografica del Comune (avente una popolazione di 3256 abitanti al 31/12/2018), entro
la misura massima di € 7.100,00 come previsto dalla tabella “A” allegata al Decreto del Ministero
dell’Interno del 21/12/2018, oltre le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 del citato
decreto fino a un massimo del 10 % ciascuna, dando atto che i compensi spettanti al revisore, ai
sensi dell’art. 2 del decreto anzidetto, sono da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore
sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da
specifiche disposizioni di legge ;
DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21
dicembre 2018, al revisore avente la propria residenza fuori del Comune ove ha sede l’ente spetta il
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 %
del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché, ove ciò si renda
necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il
vitto e l’alloggio;
DI DETERMINARE, quindi, ai sensi del comma 2 dell’ art. 1 del Decreto del Ministero
dell’Interno del 21 dicembre 2018 e del comma 1 dell’art. 44 del vigente regolamento comunale di
contabilità armonizzata, le spese di viaggio in misura pari ad un quinto del costo di un litro di
carburante per ogni chilometro percorso, in caso di utilizzo del mezzo proprio, oltre il pedaggio
autostradale.

DI DARE ATTO che la spesa necessaria graverà sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione
2019/2021 e che della stessa si terrà conto in sede di predisposizione dei successivi bilanci;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la tempestiva
operatività dell’organo di revisione economico – finanziaria.
Castellana Sicula, li 25/11/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Proponente : Il Responsabile del Settore Amministrativo
OGGETTO: “Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019/2022”

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione :
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .
Lì 25/11/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile .
Li 25/11/2019
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario Vicario
F.to Rag. Rosanna Russo

Il Presidente introduce il punto all’o.d.g. e da lettura della proposta di deliberazione e dell’elenco
dei professionisti che hanno prodotto istanza.
Il Presidente, alla presenza del Segretario Generale da inizio alle operazioni di sorteggio.
A questo punto gli scrutatori nominati tagliano uno ad uno e imbustano i fogliettini numerati da 1 a
246 per procedere alla relativa estrazione a sorte.
Si procede all’estrazione a sorte di cinque nominativi con il seguente esito :
1° estratto: n. 168

Salemi Giovanni;

2° estratto: n. 218

Traina Vincenzo;

3° estratto: n. 99

Cangemi Francesca Maria;

4° estratto: n. 187

Minuti Andreana;

5° estratto: n. 132

Manera Sebastiano.

Infine, con votazione unanime favorevole, si prende atto e si approvano i nominativi estratti e si
nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019/2022, con decorrenza dalla data di esecutività
del presente atto, il Dr. Salemi Giovanni, nato a Rosolini (SR) il 15/10/1961 e ivi residente, e a
seguire, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti previsti dal bando, i successivi quattro estratti.
Dopo l’estrazione il consiglio comunale determina il compenso nella misura massima della fascia
demografica prevista per legge.
Il Consigliere Pizzuto propone che il compenso annuo da corrispondere al revisore venga stabilito
in € 5.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali posti a carico dell’Ente, oltre le maggiorazioni di cui
alle lettere a) e b) dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018, nella misura
massima del 10% ciascuna e oltre il rimborso delle spese di viaggio così come indicato nella
proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore Amministrativo.
Il consigliere Migliore ritiene condivisibile la proposta del consigliere Pizzuto
Con votazione unanime favorevole degli undici consiglieri comunali presenti si approva la
superiore proposta del consigliere Pizzuto in merito alla determinazione del compenso.
Inoltre il Consiglio comunale con votazione unanime favorevole approva le due maggiorazioni nella
misura massima del 10% di cui alle lettere a ) e b) di cui all’art. 1 del decreto del Ministero
dell’Interno del 21/12/2018 oltre il rimborso delle spese di viaggio così come indicato nella
proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Amministrativo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista:
 la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore di competenza;
 il parere favorevole espresso dal competente funzionario responsabile;
 il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;






il D. Lgs. 118/2011 e smi;
l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
lo Statuto Comunale;
l’esito della votazione, espressa nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di approvare la proposta avente ad oggetto: “Nomina Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2019-2022” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto e approvare i nominativi estratti (1° Salemi Giovanni, 2° Traina Vincenzo,
3° Cangemi Francesca Maria, 4° Minuti Andreana, 5° Manera Sebastiano) e di nominare
Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019/2022, con decorrenza dalla data di esecutività
del presente atto, il professionista Dott. Salemi Giovanni, nato a Rosolini (SR) il 15/10/1961
e ivi residente in Via Cialdini n. 5, e a seguire, in caso di rinuncia o mancanza dei requisiti
previsti dal bando, i successivi quattro estratti;
3. di stabilire l’entità del compenso annuo da corrispondere al Revisore in € 5.000,00, oltre
IVA e oneri previdenziali posti a carico dell’Ente, oltre le maggiorazioni di cui alle lettere a)
e b) dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018, nella misura massima
del 10% ciascuna e oltre il rimborso delle spese di viaggio così come indicato nella proposta
di deliberazione redatta dal responsabile del Settore Amministrativo.

Il Presidente
Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese per alzata e seduta
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.

Il Consiglio Comunale viene chiuso alle ore 20,00

IL PRESIDENTE
F.to: Tommaso Di Prima
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Daniela Fiandaca

F.to: Piera Mistretta

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE
sul sito informatico istituzionale di questo Comune,
ATTESTA;
che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito WEB
all’indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal
________________________ fino al ______________________e che entro il suddetto non è stato prodotto a
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula, lì
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

________________________

___________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 23 dicembre 2019
[

] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n.
44 e successive modifiche e integrazioni ;

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni .
Castellana Sicula, li 23/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Piera Mistretta
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