COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 Del 11-09-2017
Oggetto: Nomina del Revisore unico dei conti triennio 2017/2020: determinazione del
compenso.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 20:40, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Mauceri Antonino
Arcuri Giuseppe
Migliore Antonia
La Rocca Liliana
Venezia Antonella Venere
Battaglia Giuseppe
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P
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Ganci Maria Maddalena
Pendola Carlo
La Rocca Silvana
Triolo Nino Bernardo
Infranco Vincenzo
Campagnari Silvia
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ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 1.
Per l’Amministrazione sono presenti:
Il Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA;
Il Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI;
L’Assessore Dott. Giuseppe ROSALIA;
L’Assessore Dott. Vito SALADINO

Assume la presidenza il Signor Mauceri Antonino in qualità di Presidente assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Piro Francesco.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
La Rocca Liliana
Venezia Antonella Venere
La Rocca Silvana
Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.
Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

S

COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.29

del 18-07-2017

Iniziativa della proposta:

Istruttore: Dott.ssa Margherita Porcaro
Ufficio: VICE SEGRETARIO
OGGETTO:
Nomina del Revisore unico dei conti triennio 2017/2020: determinazione del compenso.

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e della normativa per la
prevenzione e repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione, attesta di non
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi che comporta l’astensione dall’istruire il
presente procedimento.
Premesso che Il Consiglio comunale nella seduta del 18/07/2014 con atto n. 19, aveva
nominato il Dott. Pietro Mangiaracina, Revisore unico dei conti del Comune di Montevago e
che la nomina va a scadere il 17 luglio 2017;
Premesso che è stata avviata la procedura per il rinnovo dell’organo di revisione;
Considerato che ai sensi dell’art. 241, comma 7 D.Lgs. n. 267/2000, è di competenza del
Consiglio Comunale stabilire il compenso spettante al revisore unico dei conti, nei limiti
massimi fissati dal Ministro dell’interno;
Visto l’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell’interno, di aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali del 20/05/2005, a norma
del quale il compenso massimo da corrispondere al revisore unico dei conti non può superare
€ 5.010,00 al netto degli oneri fiscali e contributivi in quanto il Comune di Montevago alla
data del 30/04/2017 ha una popolazione residente che non supera n. 2.999 abitanti (Tabella
“A”);
Visto l’art. 6, comma 3 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122 /2010 , a norma del quale i
compensi dei revisori a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono automaticamente ridotti del 10%
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 per cui il compenso massimo
tabellare previsto dal decreto ministeriale è pari ad € 4.509,00;
Dato atto che ai sensi dell’art 1, comma 1 lett. a) del decreto sopra richiamato la spesa
corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato (anno
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2017) pari ad € 1666,60 è superiore ad € 693,00 (Tabella “B”) per cui non è possibile
procedere ad una maggiorazione del compenso nel massimo del 10%
Dato atto che ai sensi dell’art 1, comma 1 lett. b) del decreto sopra richiamato la spesa per
investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato (anno
2017) pari ad € 709,10 è superiore ad € 493,00 (Tabella “C”) per cui non è possibile
procedere ad una maggiorazione del compenso nel massimo del 10% ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 241 D.Lgs. n. 267/2000 il compenso può essere aumentato fino
al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle
indicate nell’art. 239;
Dato atto che lo Statuto comunale e i regolamenti comunali non attribuiscono al Revisore
unico dei Conti, funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 239 D.Lgs. n.
267/2000;
Dato atto che per il triennio 2017/2019 il revisore dei conti è tenuto al controllo della
contabilità relativa al servizio di accoglienza integrata per i richiedenti o titolari di protezione
internazionale (SPRAR), autorizzato dal Ministero dell’Interno con D.M. del 20/12/2016 e il
relativo costo è posto a carico del progetto finanziato;
Dato Atto che in considerazione delle funzioni attribuite l’Amministrazione comunale ha
espresso l’indirizzo di contenere quanto più possibile il compenso e di determinarlo in €
5.100,00 annuali, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno, di aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali del 20/05/2005, se
lo stesso è residente al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso l’ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni e che il regolamento di contabilità vigente non disciplina
tale tipologia di rimborsi;
Ritenuto, in via analogica, di rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dal
Revisore dei conti, secondo la normativa prevista per i componenti dell’organo esecutivo;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
SI PROPONE
Di determinare il compenso dovuto al nominando Revisore dei conti per il triennnio
2017/2019 in € 5.100,00 annuali, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Di dare atto che le funzioni che dovrà svolgere sono determinate dalla legge e dallo Statuto
comunale a cui va ad aggiungersi per lo stesso triennio 2017/2019 il controllo della contabilità
relativa al servizio di accoglienza integrata per i richiedenti o titolari di protezione
internazionale (SPRAR), autorizzato dal Ministero dell’Interno con D.M. del 20/12/2016;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno, di aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali del 20/05/2005, al
Revisore dei conti, se lo stesso è residente al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso l’ente
per lo svolgimento delle proprie funzioni e che il regolamento di contabilità vigente non
disciplina tale tipologia di rimborsi;
di rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dal nominando Revisore dei conti,
secondo la normativa prevista per i componenti dell’organo esecutivo, da applicare al
presente caso in via analogica.
Di attribuire la responsabilità gestionale e le risorse finanziarie stanziate nel bilancio
2017/2019, approvato il 21/06/2017 al Responsabile del settore “Servizi generali”
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Il Responsabile del procedimento
Il Vicesegretario comunale
Dott.ssa Margherita Porcaro

Il Proponente
IL Sindaco
On.le Margherita La Rocca

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Montevago,

04/09/2017

Il Resp.le del Settore Servizi Generali
Dott.ssa Margherita Porcaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Montevago,

06-09-2017

Il Resp.le del Settore Servizi Finanziari
Rag. Teresa Barrile

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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IL CONSIGLIO COMUNALE,
Vista l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA
avente oggetto: “Nomina del Revisore unico dei conti triennio 2017/2020: determinazione
del compenso”, corredata del relativo parere tecnico favorevole, espresso dal Resp.le Settore
Servizi Generali Dott.ssa Margherita PORCARO, e del relativo parere contabile favorevole,
espresso dal Resp.le Settore Servizi Finanziari Rag. Teresa BARRILE;
udito l’intervento del Presidente del Consiglio comunale nel corso del quale è stata data
lettura della proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale;
dopo avere osservato, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, un minuto di
silenzio in memoria delle vittime dell’attentato alle torri gemelle di New York, con particolare
pensiero rivolto alla Signora Lucia Crifasi, Concittadina avente origini di Montevago, che ha
perso la vita nel tragico evento;
accogliendo la proposta del Sindaco di rivolgere un pensiero anche alla memoria del
Comandante Powe, da poco deceduto, che è stato uno dei primi e più importanti soccorritori
in occasione del terremoto che ha colpito il Comune di Montevago nel 1968;
Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto favorevole formulate dai
Consiglieri Infranco e Migliore, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale
della seduta odierna;
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano,
il cui esito favorevole, all’unanimità, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri
scrutatori, è il seguente:
Presenti
Votanti
Voti Favorevoli

n. 11
n. 11
n. 11

Voti Contrari
Astenuti

n. 0
n. 0

Gruppo Montevago Popolare e Gruppo Uniti per
Crescere

Delibera
L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto necessario dotare l’Ente con urgenza dei servizi indispensabili espletati dall’Organo
di Revisione Contabile,
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su proposta del Consigliere Giuseppe ARCURI,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione indetta dal
Presidente espressa per alzata di mano, il cui esito favorevole, all’unanimità, come accertato
con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:

Presenti
Votanti
Voti Favorevoli

n. 11
n. 11
n. 11

Voti Contrari
Astenuti

n. 0
n. 0

Gruppo Montevago Popolare e Gruppo Uniti per
Crescere

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonino MAUCERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giuseppe ARCURI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco PIRO

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente
deliberazione è stata pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa:
sono state prodotte opposizioni:________________________________________________
non sono state prodotte opposizioni.
Montevago, lì …………….
IL MESSO COMUNALE
Antonino MAUCERI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco PIRO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al……………… a seguito degli
adempimenti sopra attestati:
ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44 È DIVENUTA ESECUTIVA IL
GIORNO……………….…..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Montevago, lì ……………

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco PIRO
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Montevago, lì 11-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco PIRO

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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