COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 26/04/2018
Proposta n° 30 del 04/04/2018

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 2018 /2021
L'anno 2018, il giorno ventisei alle ore 17:00 del mese di Aprile , e succesivi nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
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COGNATA MARIA
RICCIARDI SALVATORE
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CIULLA DIEGO
BUCAIDA SALVATORE
ACCARDO LEONARDO
ASTA FRANCESCA LORENA
VULTAGGIO ROBERTO
REINA FILIBERTO
SCARCELLA GIUSEPPE
GENOVESE FRANCESCO
TRAPANI FRANCESCO
CARADONNA NICOLO'
FODALE MARIA GRAZIA
CATALANO SALVATORE
INGARDIA MARGHERITA MARIA LAURA
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Il Presidente del Consiglio, Maria Cognata, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Gian Paolo Di Giovanni.
La seduta è pubblica.
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Il Sindaco con delega al Bilancio presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 11 del 19/02/2015 è stato nominato quale Revisore Unico dei Conti
per il triennio 2015/2018 il Dott. Gianfranco Scarcella;
- a seguito della naturale scadenza, se non ricostituito, lo stesso organo si intende automaticamente
prorogato, per non più di quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del
D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con
modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge 15 luglio 1994, n. 444, recepita nella Regione
Sicilia con l’art. 1, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22. In particolare, il comma 1, dell’art.1 bis della
richiamata L.R. 28 marzo 1995, n. 22, aggiunto dall'art. 14, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, dispone che
“I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi
collegi e comunque per non oltre 45 giorni”;
- la L.R. n. 3 del 17/03/2016 e ss.mm.ii. che all’art. 10 - modificato da ultimo dall’art. 39,
comma 1, della L.R. 11 agosto 2017, n.16 a decorrere dal 25/08/2017 – dispone quanto segue:
“Art. 10 Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
1. 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;
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2) 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;
b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre
anni;
3) 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;
c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane:
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la
durata di tre anni;
3) 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.
Richiamata la determina del Responsabile del Settore II n. 80 del 14/09/2017 con la quale è
stata indetta la procedura per la nomina dei Revisori dei Conti e sono stati approvati l’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di revisore dei conti e lo schema di manifestazione di
interesse;
Visto l’avviso pubblico del 23/01/2018 con cui il Responsabile del Settore II, al fine di
garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, ha reso noto che il
Consiglio comunale dell’Ente avrebbe proceduto al rinnovo dell’organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Paceco per il triennio 2018-2021 (per la durata di 36 mesi con decorrenza
dalla data di insediamento) stabilendo che la presentazione delle domande da parte dei liberi
professionisti interessati alla nomina sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
28/02/2018;
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Considerato che i candidati alla nomina devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge rientranti nella fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a
15.000 abitanti – ossia:
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre
anni;
3) 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;
Rilevato che:
- entro il termine di scadenza, sono pervenute al protocollo dell’Ente n.164 istanze di
candidatura alla nomina di revisore dei conti;
- a seguito della verifica formale delle istanze è stato stilato l’elenco delle domande
“ammesse” e “non ammesse” come da allegati rispettivamente “A” e “B” che fanno parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. 3/2016, l’estrazione a sorte è effettuata
pubblicamente, alla presenza del Segretario Generale, in una seduta dell’organo consiliare;
- I nominativi estratti saranno sottoposti alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’istanza. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non
veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.
- Verrà estratta anche una terna di partecipanti come riserva, per sostituire uno o tutti i
componenti della terna ufficiale estratta, nel caso in cui la verifica dei requisiti abbia determinato la
decadenza dalla nomina per dichiarazione non veritiera;
- Le funzioni di Presidente, ai sensi dell’art.10 comma 6 della L.R. 3/2016 e ss.mm.ii., 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.
Preso atto che:
-

il compenso annuo spettante all'organo di revisione economico finanziaria è stabilito dal
Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina, tenendo conto delle disposizioni del
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vigente Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica (DM n. 20/05/2005 Aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.), dell’art.241 (Compenso dei Revisori)
del D. Lgs. n. 267/2000 con le statuizioni dell’art. 6, comma 3, della legge n. 122 del
30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
-

ai sensi dell’art.241 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il compenso del presidente del Collegio è
aumentato del 50% rispetto a quello determinato per i componenti;
Visto il Decreto Ministeriale 20/05/2005 recante “aggiornamento dei limiti massimi del

compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”, visto l’art. 241, comma 1, del Tuel che
prevede che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, vengono 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;
Visto l’art. 234 de4l Tuel che stabilisce che la nomina del collegio dei revisoriè di
competenza del consiglio comunale e l’art. 241 comma 7 che prevede che il compenso dei revisori è
stabilito con la stessa delibera di nomina entro i limiti massimi per la classe demografica;
Vista la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), che non ha reiterato la limitazione del
compenso dei revisori degli enti locali stabilito dall'articolo6, comma 3, del D 78/2010;
Richiamato l’orientamento del Ministero dell’Interno, osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali del 13/07/2017 come da art. 154 comma 2 Tuel, in accordo alla Corte
dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia sentenza n. 103/2017, secondo cui il
limite minimo del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione può ritenersi
coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore secondo la
tabella allegata al D.M. 20/05/2005, rispondendo comunque a criteri di adeguatezza, sufficienza,
congruità e rispetto della professionalità;
Rilevato che secondo la tabella A allegata al D.M. 20/05/2005 si evince che il Comune di
Paceco rientrerebbe nella fascia G (da 10.000 a 19.999 abitanti) pari ad euro 8.240,00 ma che in
base al suddetto orientamento dell’osservatorio il compenso dei componenti del collegio dei revisori
è ancorabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore ovvero la fascia
F (da 5.000 a 9.999 abitanti) corrispondente ad euro 6.490,00 per componente oltre IVA e
contributo cassa;
Ritenuto quindi di fissare il compenso tra euro 6.490,00 ed euro 8.240,00;
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Visto l’art. 241 comma 4 del tuel
il quale dispone che ai componenti del collegio aventi la residenza al di fuori del Comune,
spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed inoltre, ove ciò si renda
necessario, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio.
Considerato opportuno in merito alle spese di viaggio, in coerenza con il rimborso delle
spese disposte per gli organi di governo, ricondurre il calcolo applicando il rimborso di 1/5 del
prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio, mentre per le ulteriori e diverse
spese, le stesse verranno riconosciute solo in presenza di idonei giustificativi da allegare alla nota
spese di ogni trasferta;
Ritenuto fissare l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio,
ove dovuto e per le spese effettivamente sostenute nella misura massima del 30% del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali , D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, concernenti la revisione economico-finanziaria;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 “aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali ”;
VISTO l'art. 6, comma 2, del D.L. 78/20l0, convertito in legge n. 122/2010;

DELIBERA
1 - PROCEDERE in seduta pubblica così come previsto dall'art. 10 della L.R. 3/2016,
secondo le modalità dell'avviso, al sorteggio di n. 3 componenti per la nomina del Collegio dei
Revisori dei conti per il triennio 2018-2021, dall'allegato “A” elenco numerato in ordine
cronologico e ordine crescente che presenta n 116 domande di partecipazione .
2 - PROCEDERE in seduta pubblica al sorteggio di ulteriori 3 nominativi, di cui si redigerà
apposita graduatoria con attribuzione di posizione in ordine di estrazione, dalla quale si potrà
attingere quale riserva nel caso in cui la verifica dei requisiti abbia determinato la decadenza dalla
nomina per dichiarazione non veritiera;
3 - STABILIRE il compenso annuo dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti negli
importi che seguono:
- € 9.735,00 (oltre IVA e Cassa Previdenza se dovute) per il Presidente;
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- € 6.490,00 (oltre IVA e Cassa Previdenza se dovute) per ognuno degli altri componenti;
4 - STABILIRE che l'importo per il rimborso delle spese di viaggio e per vitto ed alloggio,
ove dovuto e per le spese “effettivamente sostenute”, per le presenze necessarie o richieste presso la
sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, ai Revisori viene fissato nella misura
massima del 30% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e
contributivi;
5 - Demandare al Responsabile del Settore II gli adempimenti gestionali comprendenti, tra
gli altri, anche l’assunzione dell’impegno di spesa e la comunicazione al Tesoriere comunale, ai
sensi dell’art. 234 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, dei nominativi dei componenti il Collegio dei
Revisori dei Conti nominati con il presente atto.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 2018 /2021

PARERI
Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .
Annotazioni:
Paceco, 06/04/2018
Il Responsabile del Settore II
D'ALESSANDRO GIUSEPPE / ArubaPEC
S.p.A.
Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE
Entrata
Prenotazione

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

CIG

CUP

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

CIG

CUP

Spesa
Prenotazione

Annotazioni:
Paceco, 10/04/2018
IL RESPONSABILE SETTORE II
D'ALESSANDRO GIUSEPPE / ArubaPEC
S.p.A.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Maria Cognata
Il Segretario Generale
Dott. Gian Paolo Di Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. Salvatore Ricciardi

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

