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Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Gullo
Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Avv. Massimo Fedele.
Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco e gli Assessori.
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa
tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:




Coscino Vincenza
Pirrone Giuseppa
Sciabica Stefano
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Premesso che ai sensi del titolo VII del d. lgs. 267/2000 ciascun comune deve nominare un organo
di revisione economico-finanziario che svolge le funzioni di cui all’art. 239 del richiamato decreto e
le altre funzioni previste dalla legge, anche di collaborazione con la Corte dei Conti per il corretto
svolgimento del controllo sugli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria;
Considerato che la disciplina statale si applica anche in Sicilia, sebbene l’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali rientri nelle materie di competenza esclusiva della Regione, in quanto
con la l.r. 48/1991 è stato recepito senza modifiche l’art. 55, comma 1 della legge n. 142/90 a
mente del quale «l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello
Stato»: ciò, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, e ferma restando la potestà del
legislatore regionale di disciplinare in modo difforme dal legislatore statale alcuni istituti o alcune
parti della disciplina, “ogni preesistente previsione normativa di carattere finanziario e contabile
deve essere letta alla luce dell’ordinamento finanziario e contabile introdotto dapprima dal d.lgs.
7/95 e, successivamente, con il d. lgs. 267/2000, le cui disposizioni costituiscono oggetto del rinvio
c.d. dinamico disposto dal legislatore regionale con l’art. 1 della l.r. 48/91” (cfr., ex plurimis, T.A.R.
Sicilia, Palermo, 10 luglio 2012, n.1464);
Dato atto che il legislatore regionale, modificando espressamente l’art. 57 della legge n. 142/90,
come recepito dall’art. 1, comma1, lett. i) della richiamata l.r. 48/1991 che aveva introdotto
specifiche regole sulla composizione dell’organo di revisione e diverse modalità per l’elezione dei
componenti dell’organo collegiale, ha recentemente disciplinato ex novo la materia relativa alla
composizione dell’organo, alla modalità di nomina, ai requisiti per la nomina e ai limiti di cumulo
degli incarichi;
Considerato, in particolare, che con l’art. 10 della l.r. 3/2016 è stata introdotta la modalità di
nomina tramite estrazione a sorte tra i soggetti che abbiano manifestato interesse a seguito della
pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale dell’ente e nella GURS; mentre, con il successivo
art. 6 della l.r. 17/2016 è stata modificata sia la procedura di pubblicizzazione dell’avviso, sia la
normativa afferente la composizione dell’organo, i requisiti soggettivi per l’inserimento nell’elenco
da cui effettuare l’estrazione a sorte, sia anche la disciplina del limite degli incarichi;
Dato atto che il Comune di Chiusa Sclafani ha avviato la procedura per la nomina del nuovo
revisore dei conti, in vigenza dell’art. 10 della l.r. 3/2016 così come modificato dalla l.r. n.17/2016,
con avviso pubblicato sul sito istituzionale, sulla GURS del 30.09.2016 e sul sito del Dipartimento
delle Autonomie Locali;
Dato atto che nel comune di Chiusa Sclafani la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo
revisore dei conti;
Considerato che i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di
nomina dell’organo di revisione del Comune debbono possedere i seguenti requisiti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) conseguimento di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o
da associazioni rappresentative degli stessi, per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (secondo la
disciplina transitoria di cui al comma 8 dell’art. 10 novellato);
Dato atto che in base al comma 7 dell’art. 10 novellato “ciascun revisore non può assumere più di
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due incarichi”, e che tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale;
Visti i verbali delle sedute del 25/10/2016 e del 28/10/2016 della commissione per la valutazione
delle candidature alla nomina dei revisore unico dei conti 2016/2019, nei quali è riportato l’esito
dell’istruttoria sulle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che aspirano alla nomina di
revisore contabile, ai fini dell’inserimento nell’elenco dal quale effettuare l’estrazione a sorte del
revisore unico dei conti;
Ritenuto di condividere i criteri utilizzati per la verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai
soggetti che hanno manifestato interesse e di far pertanto proprio l’esito dell’istruttoria in
questione ai fini della compilazione dell’elenco delle richieste di partecipazione alla procedura di
scelta;
Considerato che, in base all'art. 10 della l.r. n. 3/2016, alla scelta deve procedersi in seduta
pubblica del Consiglio Comunale, in presenza del Segretario Comunale, mediante estrazione a
sorte tra i candidati che hanno presentato istanza e la cui candidatura sia valutata ammissibie;
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 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 (comma 1),
precisando che il compenso può essere aumentato fino al limite massimo del 20% in relazione alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle dell’art. 239 del Tuel (comma 2);
Considerato, pertanto, che il legislatore non ha predeterminato la misura esatta dei compensi
professionali spettanti ai revisori ma si è limitato a prevedere (recte: a 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) 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 e 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;
Considerato, come puntualizzato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la
Regione Siciliana nella deliberazione 9.10.2015, n.272/PAR, che il legislatore ha demandato alla
discrezionalità del consiglio comunale stabilire, nel rispetto dei limiti massimi prefissati,
l’ammontare del compenso dei revisori; tale determinazione, ad avviso della Corte, “non può non
tenere conto dei profili pubblicistici inerenti l’esigenza di garantire l’adeguata professionalizzazione
e la serietà dell’impegno richiesto all’organo ausiliario e di controllo interno”;
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Ritenuto, altresì, che –come ben chiarito dalla richiamata pronuncia giurisprudenziale (cui
recentemente ha aderito Corte Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 15.9.2016,
n.355/PAR) tra l’ente ed il professionista nominato tramite estrazione a sorte si instaura un
contratto d’opera professionale regolato dal codice civile, con la conseguenza che tra il Comune ed
il revisore deve essere stipulato un vero e proprio contratto d’opera professionale, in relazione al
quale l’accordo sulla misura del compenso costituisce parte essenziale del programma
contrattuale e, pertanto, il professionista estratto a sorte – stante l’assenza di norme che
impongono limiti minimi tariffari - non può che accettare il compenso determinato dal consiglio
comunale che ben può essere graduato al di sotto della misura massima fissata dalla legge senza
alcun limite inferiore di congruità, ben potendo addirittura le parte ai sensi dell’art. 2229 cod. civ.
concordare prestazioni gratuite ed essendo previsto l’intervento integrativo del giudice ex art.
2233 cod. civ. solo in mancanza di accordo tra le parti;
Dato atto che in base al richiamato D.M. 12.5.2005 la misura massima del compenso attribuibile al
revisore dei conti del Comune di Chiusa Sclafani ammonta ad € 5.220.00, così quantificato. In
considerazione del fatto che il Comune di Chiusa Sclafani in relazione ai dati delle previsioni del
bilancio 2016 presenta una media pro-capite di spesa corrente e di investimento superiore a
quella stabilita dal richiamato decreto:
compenso base massimo ( tabella A): € 5.010
maggiorazione 10% (tabella B): € 501
maggiorazione 10% ( tabella C): € 501 (non spettante)
Considerato, altresì, che secondo il consolidato orientamento della Corte dei Conti (cfr., da ultimo
Corte Conti, sez. autonomie, 29.9.2015, n.29) anche ai componenti degli organi di revisione
contabile dei comuni si applica la riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, disposta dall’art. 6, comma 3 del d.l. 78/2010 e s.m.i. e, pertanto, fino al 31.12.2016
tale compenso non può superare l’importo risultante al 30 aprile 2010, ridotto del 10%;
Dato atto, pertanto, che per l’anno 2016 la misura del compenso non può, comunque, superare la
somma di €. 5.220,00, tenuto conto che il compenso risultante alla data del 30 aprile 2010 (cfr.
deliberazione Consiglio Comunale n.47 del 19/06/2007, triennio 2007/2010) ammontava ad €
5.800.00 (misura massima delle tabelle A, B e C del DM 20.5.2005), e deve essere decurtato fino al
31.12.2016 del 10%; ( €.5.800,00 - € 580.00 = €.5.220.00)
Preso atto della proposta dell’amministrazione di fissare il compenso annuo nella misura di €
5.511,00 oltre oneri, in considerazione: dell’importo già attribuito al revisore in carica, della
pluralità delle delicate funzioni che competono al revisore, dei limiti imposti dalla legge e delle
esigenze di bilancio;
Visto l’art. 10 della l.r. 3/2016, come sostituito dall’art. 6 della l.r. 17/2016;
Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’ORELL;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sotto il profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell’istruttoria, visti gli artt. 53 della L.
142/90, come recepito dall’art. 1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e l’art. 147/bis del TUEL, si esprime
parere: FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani li 28.10.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Antonino Di Giorgio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sotto il profilo della regolarità CONTABILE, visti gli artt. 53 della L. 142/90, come recepito dall’art. 1
L.R. 48/1991 e succ. mod., e l’art. 147/bis del TUEL, si esprime parere: FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani li 28.10.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Antonino Di Giorgio
PROPONE
1) di approvare l’allegato elenco (all. A) dei soggetti ammessi all’estrazione a sorte tra quelli
che hanno richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo monocratico di
revisione contabile, facendo proprie le conclusioni istruttorie della commissione
esaminatrice, alle cui argomentazioni e conclusioni si fa rinvio per relationem circa le
esclusioni per inammissibilità delle domande e per assenza di requisiti soggettivi in capo ai
partecipanti;
2) di stabilire per il revisore dei conti il compenso annuo di € 5.511,00, oltre oneri, dando atto
che il rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e
documentato analiticamente, non può essere superiore al 50% del compenso annuo netto;
3) di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte tra i nominativi inclusi nell’elenco di cui
al superiore punto 1);
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2
della l.r. 4/1991, stante che l’organo in carica è scaduto e che si è già consumato il periodo
di prorogatio.
Chiusa Sclafani, lì 28.10.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonino Di Giorgio
L’ASSESSORE AL BILANCIO
F.to Dr. Alessandro Pizzolato
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Elenco finale dei candidati da ammettere all'estrazione a sorte di cui all'art. 10 della L.R. n.
3/2016, composto da n. 46 manifestazioni di disponibilità.

ALLEGATO “A”
Nr.

Data
Spedizione
Raccomandata

Data Pec

Data
Protocollo

Nr.
Protocollo

Cognome e Nome
Note

1

30/09/2016 30/09/2016

10273

Cangemi Francesca Maria

2

30/09/2016 30/09/2016

10300

Poio Luigi Antonio

3

03/10/2016 03/10/2016

10352

Passari Rosario

4

03/10/2016 03/10/2016

10358

Sorce Luigi

5

04/10/2016 04/10/2016

10413

Rosa Massimiliano

6

06/10/2016 06/10/2016

10508

Corso Salvatore

7

07/10/2016 07/10/2016

10551

Cambria Giuseppe

8

06/10/2016 06/10/2016

10516

Fontana Margherita

9

07/10/2016 07/10/2016

10578

Agona Francesca Maria

10

09/10/2016 10/10/2016

10617

Iacono Giovanna

11

10/10/2016 10/10/2016

10645

Ancona Gaspare

12

10/10/2016 10/10/2016

10646

Anania Livio Giuseppe

11/10/2016

10703

Muratore Salvatore

14

11/10/2016 11/10/2016

10734

Sclafani Antonio

15

11/10/2016 11/10/2016

10737

Ferrarello Santo

16

12/10/2016 12/10/2016

10778

Banno Maria

17

12/10/2016 12/10/2016

10781

Tumminello Antonio

14/10/2016 17/10/2016

10910

Crocetta Maida

19

15/10/2016 17/10/2016

10916

Racalmuto Giovan

20

17/10/2016 17/10/2016

10926

Gennaro Rosario

21

17/10/2016 17/10/2016

10944

Russo Salvatore

22

18/10/2016 17/10/2016

10958

Petruzzella Salvatore

23

18/10/2016 18/10/2016

10994

Mingrino Davide

24

18/10/2016 18/10/2016

10995

Minuti Andreana

25

18/10/2016 18/10/2016

11010

Nicolosi Accursio Salvatore

26
27

18/10/2016 19/10/2016

11052

Castelli Piero

18/10/2016 18/10/2016

11032

Zuppardo Nunzio

13

04/10/2016

18

28

18/10/2016 18/10/2016

11033

Petralia Nicola

29

18/10/2016 19/10/2016

11042

Francesco Bellitti

30

18/10/2016 18/10/2016

11044

Altamore Francesco Giuseppe

6

Integrazione
prot. n. 11400
del 27.10

Integrazione del
11364 del 26.10

Integrazione
prot. n. 11409
del 27.10
Integrazione
prot. n. 11408
del 27.10
Integrazione
prot. n. 11444
del 28.10,
trasmessa a
mezzo PEC il
27.10

Integrazione
prot. n. 11354
del 26.10
Integrazione
prot. n. 11365
del 26.10
Integrazione
prot. n. 11368
del 26.10

Integrazione
prot. n. 11435
del 27.10
Integrazione
prot. n. 11403
del 27.10

Integrazione
prot. n. 11380
del 26.10

Integrazione
prot. n. 11399
del 27.10

31
32

45

18/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
ore 13,43
19/10/2016
ore 15,59
19/10/2016
ore 17,44
19/10/2016
ore 17,53
19/10/2016
ore 19,50
20/10/2016
ore 00,40
20/10/2016
ore 10,04
20/10/2016
ore 10,06
20/10/2016
ore 10,11
20/10/2016
ore 10,35
20/10/2016
ore 11,57
20/10/2016
ore 13,16
20/10/2016
ore 13,26

46

20/10/2016
ore 13,45

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Integrazione
prot. n. 11404
del 26.10

19/10/2016
19/10/2016

11046
11058

Antonazzo Anna Maria
Mammino Orazio

20/10/2016

11088

Schifani Loredana

20/10/2016

11091

Tuccio Massimiliano

20/10/2016

11097

Salvato Vincenzo

20/10/2016

11100

Ferraro Annalisa

20/10/2016

11103

Manera Sebastiano

20/10/2016

11106

Sorbello Rosario

Integrazione
prot. n. 11383
del 26.10

20/10/2016

11117

La Perna Pietro

Integrazione
prot. n. 11361
del 26.10

20/10/2016

11119

Finocchiaro Carmelo

Intregrazione
prot. n. 11381
del 26.10

20/10/2016

11122

Messina Loredana

Integrazione
prot. n. 11382
del 26.10

20/10/2016

11123

Dixit Dominus Francesco

20/10/2016

11136

Eterno Vincenzo

20/10/2016

11148

La Marca Alessandro

20/10/2016

11150

Panepinto Giulio

20/10/2016

11151

Internicola Giuseppe
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Integrazione
prot. n. 11427
del 27.10

Integrazione
prot. n. 11406
del 27.10

Il Presidente introduce il punto avente ad oggetto “Nomina dell’organo di revisione economico finanziaria
per il triennio 2016/2019”.
Indi, espone e rende edotto il Consiglio sulla nuova procedura di nomina del Revisore dei Conti prevista
dalla legge regionale n. 3/2016, così come recentemente modificata. In particolare, rende noto al Consiglio
che, contrariamente alla pregressa procedura di nomina, adesso il revisore dei conti monocratico sarà
selezionato tramite estrazione a sorte, tra un elenco di candidati che hanno presentato specifica istanza a
seguito della procedura avviata dagli uffici. Infine, da atto che i soggetti ammessi al sorteggio sono nel
numero di 46, per come stabilito dalla commissione valutatrice in sede di esame delle istanze pervenute, e i
rispettivi nominativi sono stati numerati progressivamente secondo l'ordine di assunzione al protocollo
dell'Ente. Successivamente, il Presidente da mandato agli scrutatori nominati ad inizio seduta di riporre
tutti i 46 bussolotti, dal numero 1 al numero 46, all'interno del sacchetto di stoffa, previo accertamento che
il sacchetto stesso non contenga nulla al suo interno.
Così come da indicazioni impartite, gli scrutatori procedono a riporre i 46 bussolotti all'interno del
sacchetto, dal quale saranno estratti tre numeri, corrispondenti ad altrettanti nominativi presenti nella lista
dei candidati ammessi.
Al fine di procedere all'estrazione dei tre numeri, il Presidente chiede ad un volontario tra le persone
presenti tra il pubblico di avvicinarsi al banco della presidenza. Accertato che nessuno tra il pubblico ha
manifestato la propria disponibilità ad intervenire, rivolge la medesima richiesta ai consiglieri presenti in
aula. A questo punto il Cons. Masseria avanza richiesta per procedere all'estrazione dei tre numeri.
Pertanto il Cons. Masseria estrae dal sacchetto contenente i 46 numeri, dal n. 1 al n. 46, i seguenti numeri,
riportati in ordine di estrazione:
- 45: corrispondente al candidato Panepinto Giulio.
- 15: corrispondente al candidato Ferrarello Santo.
- 6: corrispondente al candidato Corso Salvatore.
Pertanto, al termine dell'estrazione, il Presidente proclama eletto come Revisore Unico dei Conti, il Dott.
Panepinto Giulio.
Prosegue, ponendo in votazione cinque minuti di sospensione per consentire ai consiglieri di discutere sul
compenso da attribuire al Revisore.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di sospensione testè richiamata.
Alle ore 19:45, la seduta è sospesa.
Alle ore 19:52, il Presidente dichiara riaperta la seduta e si procede all’appello nominale dal quale
risultano n. 13 Consiglieri presenti (Contorno Rosario, Masseria Pietro Nicola, Gullo Giuseppe, Marino
Nicolò, Pollichino Maurizio Natale, Ragusa Vincenzo, Coscino Vincenza, Pirrone Giuseppa, Scrima Maria
Luisa, Di Giorgio Francesco, Musso Ignazio, Sciabica Stefano e Napoli Nunzio) e n. 2 Consiglieri assenti.
Il Presidente da atto che si è deciso di mantenere fermo l’importo massimo previsto in proposta.
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Indi, invita il Consiglio a votare sul compenso previsto in proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e
votanti (Contorno Rosario, Masseria Pietro Nicola, Gullo Giuseppe, Marino Nicolò, Pollichino Maurizio
Natale, Ragusa Vincenzo, Coscino Vincenza, Pirrone Giuseppa, Scrima Maria Luisa, Di Giorgio Francesco,
Musso Ignazio, Sciabica Stefano e Napoli Nunzio),

DELIBERA

Di approvare integralmente il compenso proposto dall'ufficio in sede di proposta.

Il Presidente invita il Consiglio a votare sulla procedura di sorteggio complessivamente considerata e sul
compenso come sopra determinato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata e seduta dai n. 13 Consiglieri presenti e
votanti (Contorno Rosario, Masseria Pietro Nicola, Gullo Giuseppe, Marino Nicolò, Pollichino Maurizio
Natale, Ragusa Vincenzo, Coscino Vincenza, Pirrone Giuseppa, Scrima Maria Luisa, Di Giorgio Francesco,
Musso Ignazio, Sciabica Stefano e Napoli Nunzio),

DELIBERA

Di approvare integralmente la procedura di sorteggio ed il compenso sopra determinato.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese mediante alzata e seduta dai n.
13 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Giuseppe Gullo

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Massimo Fedele

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
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