
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 26/10/2020

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Nomina Organo Revisore Unico dei Conti per il triennio
2020/2023

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Ottobre dalle ore 15,00, nella sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 9666 del 16/10/2020 ;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, reggente a scavalco, Dott.ssa Arianna Napoli.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE

FERRARELLO
MARIANO

X CULOTTA
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X

CARLINO
DANIELE

X BARTOLONE
MARIA BERNADDETTA

X

NOCE
SERENA

X NICCHITTA
GIUSEPPE
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CASCIO
TIZIANA

X GENCHI
MARIA CONCETTA

X

D’ANNA

MARIA

X GARGANO

ANGELO

X

MACALUSO

MARIO

X LA RUSSA

ILLUMINATO

X

Consiglieri Assegnati n. 12
Presenti n. 10 Assenti n. 2

La seduta è pubblica.

Scrutatori: D’Anna Macaluso e Nicchitta



IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta e sottolinea che nella proposta c’è un errore di battitura in quanto le domande

pervenute sono n. 266 e non 265;

Si procede al sorteggio con l’assistenza degli scrutatori D’Anna Macaluso e Nicchitta;vengono estratti n. 10

numeri abbinati ai nominativi inseriti nell’allegato a);

Preliminarmente il Presidente ringrazia il Revisore per il lavoro svolto;

Il Revisore ringrazia e si compiace del lavoro svolto;

i numeri estratti sono :

n. 186 – Parrinello Crocifissa
n. 207 – Lo Giudice Stefano

n. 244 – Ferrante andrea

n. 55 – Miano Roberto

n. 116 - Mule Gaspare

n. 71 - Murania Giuseppe

n. 180 - Blanda Nicolo’

n. 64 – Veneziano Ezio
n. 97 - Spadaro Filippo

n. 171 – Pirrone Stefano

Passa ai voti la presa d’atto del sorteggio

Il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto “Nomina Organo Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2020/2023”

Il PRESIDENTE

Pone ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ dell’atto

Il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO



COMUNE DI COLLESANO

PROVINCIA DI PALERMO

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale
del ___/___/______

Presentata dall’Area Economico-Finanziaria

OGGETTO: Nomina Organo Revisore Unico dei Conti per il triennio
2020/2023

Il Proponente
F.to Rag. Filippo Curione

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 26/10/2020



OGGETTO: “Nomina Organo Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020/2023”

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;

Che questo Ente deve provvedere alla nomina di un Revisore Unico per effetto della

cessazione dell’incarico dell’organo di Revisione del comune, nominato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 61 dell’11/09/2017

che l’incarico di Revisore è scaduto l’11/09/2020 e che con determina n. 631 del

02/09/2020 è stato prorogato l’incarico per 45 giorni ai sensi di legge ex art. 235 co. I del

D.Lgs n. 267/2000 per il periodo dall’11/09/2017 al 26/10/2020

A seguito di quanto sopra e in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia si è

proceduto a:

Approvare il relativo avviso con determina n. 640 del 07/09/2020del Responsabile

dell’Area Economico Finanziaria

Pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo

www.comune.collesano.pa.it, nonché sito della Regione Siciliana Dipartimento

Autonomie Locali avvisi pubblici per la nomina dei Revisori dei Conti, sulla sezione

Amministrazione trasparente e inviato all’ordine dei dottori Commercialisti ed esperti

contabili.

RICHIAMATI :

L’art. 234, comma 2 , il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000

abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico –

finanziaria è affidata ad un solo revisore;

L’art. 235, comma 1 il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e

non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso Ente.

CONSIDERATO:

che il Legislatore regionale, modificando espressamente l’art.57 della legge. 141/1990,

come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. I) della 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 alla composizione dell’organo, alla modalità di nomina, ai requisiti per la nomina

e ai limiti di cumulo degli incarichi;



che, in particolare, 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, mentre, con il successivo art. 6

della L.. 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;

ATTESO

che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti, per cui è tenuto alla

nomina del Revisore Unico dei Conti, secondo le disposizioni della normativa regionale;

che il comma 29 dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le

disposizioni contenute nell’articolo 16, ivi comprese le modalità di nomina dei revisori

degli Enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti,

delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge

42/2009

VISTO l’art. 10 della Legge della Regione Siciliana del 17 marzo 2016, n.3 e s.m.i. secondo il

quale :Negli enti locali della Regione la revisione economico – finanziaria è svolta da un

collegio revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con modalità di cui al presente

articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione

economico – finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16,comma 25, del decreto legge 13 gosto
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 i revisori dei conti

degli enti locali sono scelti mediante estrazione sorte tra i professionisti residenti in Sicilia,

iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,

nonché fra 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 A –comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
o Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili;

o Conseguimento nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi 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)

RICHIAMATI :

L’articolo 241, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 il quale prevede: “ Con decreto

del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della

programmazione economica vengono fissati i termini massimi del compenso base spettante

ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla

classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale;

L’articolo 241 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 il quale comma 7 precede: “

L’Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ( Gazzetta Ufficiale Repubblica

Italiana 04 giugno 2005, n. 128), con il quale è stato disposto l’aggiornamento dei limiti massimi

del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali;



VISTO Il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 04 gennaio 2019, che prevede gli aggiornamenti dei 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.

I nuovi limiti massimi dei compensi, che sono stati adeguati all’inflazione ed elevati di poco , del

20,3% a quelli previsti dal DM 20 maggio 2005,e sono da intendersi al netto dell’IVA e dei

contributi previdenziali posti a carico dall’Amministrazione da specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATO, ancora, che l’importo del suddetto compenso viene maggiorato del 10% per gli

EE.LL la cui spesa corrente annuale pro- capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo

approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica – tabella “ B “ , e di un

ulteriore 10% per gli EE.LL. la cui spesa per investimento anno pro- capite sia superiore alla media

nazionale per fascia demografica tabella “ C “

CONSIDERATO che la popolazione del Comune di Collesano alla data del 31.12.2019 risulta

essere di 3885 abitanti, così rilevati dai dati ISTAT, che il Decreto Ministeriale stabilisce il limite

massimo del compenso base annuo al netto dell’IVA, spettante per i comuni di fascia da 3000 a

4999 abitanti è pari ad €. 7.100,00;

detto importo viene maggiorato del 10% in base alla tabella “ B” per spesa corrente annuale pro-

capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, in quanto risulta superiore alla media

nazionale ed inoltre viene attribuito un ulteriore + 10% in base alla tabella “ C “ in quanto la spesa

per investimenti pro – capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica, quindi per

un totale di €. 8.520,00 importo omnicomprensivo da qualsiasi altro onere previsto dalla normativa,

oltre al contributo del 4% e all’IVA 22%

Resta immutata la regolamentazione delle maggiorazioni e dei rimborsi spese.

VISTO l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato sulla G.U.R.I

n. 128 del 4 giugno 2005, che tra l’altro, recita “Ai componenti dell’Organo di revisione economico

finanziaria dell’Ente aventi la propria residenza al di 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, e viene corrisposta nel limite

massimo del 50 % del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi”;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato sono pervenute n.268 domande di

manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore dei conti;

che a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio risulta quanto segue:

La domanda con prot. 7989 del 15/09/2020 e quella con prot. 9307del 08/10/2020

risultano essere lo stesso candidato e vengono accorpate al prot. 9307 del 08/10/2020

La domanda con Prot. 9428 del 12/10/2020 è arrivata alle ore 23,36 del giorno 09/10/2020

la domanda con Prot. 9429 del 12/10/2020 è arrivata alle ore 23,59 del 09/10/2020 oltre i

termini previsti nel bando, quindi non vengono ammessi;

alla luce delle verifiche effettuate , l’allegato elenco è composto da 265 domande

ACCERTATO che dalle dichiarazioni rilasciate dai singoli soggetti che hanno presentato domanda

di partecipazione tutti i professionisti risultano possedere i requisiti richiesti;

DATO ATTO che in base al comma 7 dell’art. 10 “ ciascun revisore non può assumere più di

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;



CONSIDERATO che in base all’art. 10 della L.R. n. 3/2016 alla scelta si deve procedere 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

ammissibile;

DATO ATTO che dall’elenco dei professionisti ( Allegato A ) verranno estratti in seduta

consiliare n.10 nominativi dei quali il primo sarà il revisore designato a ricoprire l’incarico

mentre gli altri subentreranno come riserva secondo l’ordine di estrazione, in ipotesi di rinuncia

del primo designato o di accertamento di situazioni di incompatibilità o di inconferibilità

DARE ATTO che si procederà d’ufficio relativamente ai candidati che risulteranno estratti a sorte,

alla verifica dei requisiti richiesti da essi dichiarati

VISTI:

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L.gs 118/2011in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed

integrato del D.L.gs 126/2014

il D.M 25.09.1997, n. 475 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti

massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;

il D.M 20.05.2005 n. 139 “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai

Revisori dei Conti degli Enti Locali”;

Visto l’O.R.EE.LL

Vista la L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 e s.m.i

Visti gli atti e la documentazione relativa alle istanze alla carica di Revisore Unico dei Conti
come da allegato elenco composto da 265 candidati;

per i motivi sopra detti,

SI PROPONE

1. Di prendere atto e approvare l’allegato “A” con l’elenco nominativo dei 265

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, tra quelli che hanno richiesto di

partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione all’uopo indetta secondo

le indicazioni di cui all’art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 nel testo novellato

dall’art. 6 della L.R. 17 dell’11/08/2016 e della circolare prot. 13650 del 16.09.2016

dell’Ass.to delle Autonomie Locali e della F.P. – Dip.to delle Autonomie Locali,

sono risultati ammessi secondo l’esito istruttorio dell’ufficio;

2. Di procedere alla nomina del Revisore unico dei Conti di cui all’art. 235 del D.Lgs n.

267/00 per il triennio 2020/2023, mediante sorteggio in seduta consiliare di n. 10

nominativi tra i professionisti inseriti nell’elenco di cui al precedente punto 1, dei

quali il primo sarà il revisore designato a ricoprire l’incarico, mentre gli altri nove

subentreranno, secondo l’ordine di estrazione, in ipotesi di rinuncia del primo

designato o di accertamento di situazioni di incompatibilità o di inconferibilità nei

suoi confronti o nei confronti del successivo;

Di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.lgs n. 267/2000, del DM 25/05/2005 e dell’art, 6 comma

3, del d.l.n. 78/2010 ( conv. In legge n. 122/2010), a favore dell’organo di revisione dell’ente, il

compenso massimo annuo pari ad 8.070,00 importo omnicomprensivo da qualsiasi altro onere

previsto dalla normativa, oltre al contributo del 4% e all’IVA 22% e rimborso spese nel limite



massimo del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali, e comunque nel rispetto

dei limiti previsti dal C. 6 Bis dell’art. 241 del D.Lgs 267/2000;

Dare atto che nel caso di incompatibilità dichiarata di cui al comma 7, dell’art. 10 della L.r.

n. 3 del 17/03/2016 novellato, la stessa va rimossa per opzione prima dell’accettazione

dell’incarico.

Si procederà d’ufficio alla verifica dei requisiti dichiarati e delle ipotesi di incompatibilità e

ineleggibilità dei revisori;

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o

più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione;

In caso di rinuncia o carenza di requisiti acclarati di uno o più componenti, si procederà al
subentro secondo l’ordine di estrazione;

Dare atto che la durata dell’incarico decorre dalla data di esecutività del presente

provvedimento e avrà la durata di tre (3) anni.

Di dare atto che al relativo impegno di spesa si procederà con successiva determinazione del

responsabile dell’area economica – finanziaria

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

D.Lgs 267/2000.



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.
N° 48/91 E S.M.I.

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata dall’Area Economica-
Finanziaria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Collesano lì, 16/10/2020
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to Rag. Filippo Curione

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì 16/10/2020

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Filippo Curione



Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente
F.to Tiziana Cascio

______________________

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to Mariano Ferrarello F.to Arianna Napoli

______________________ _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì, 26/10/2020 Il Segretario Comunale
Arianna Napoli

N. ____ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.

69).

è divenuta esecutiva il 26/10/2020

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

F.to Arianna Napoli

S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale


