COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 Del 11-09-2017
Oggetto: Nomina dell'Organo di Revisione Contabile per il triennio 2017/2020:
Individuazione.

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

P
P
P
P
P
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Ganci Maria Maddalena
Pendola Carlo
La Rocca Silvana
Triolo Nino Bernardo
Infranco Vincenzo
Campagnari Silvia

P
P
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P
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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.33

del 04-09-2017

Iniziativa della proposta:
IL SINDACO

Istruttore: Angela Guzzo
Ufficio: GABINETTO DEL SINDACO
OGGETTO: Nomina dell'Organo di Revisione Contabile per il triennio 2017/2020:

Individuazione.

Iniziativa della proposta:
IL SINDACO
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 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.7.2014,
divenuta immediatamente esecutiva, è stato eletto per il triennio 2014/2017 l’Organo di
Revisione Contabile;
RICHIAMATA la determina del responsabile del Settore “SS.GG.” n. 39 del 29.5.2017
con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di revisore dei
conti del Comune di Montevago per il triennio 2017/2020;
DATO ATTO che il predetto avviso, in testo integrale, è stato pubblicato sul sito internet
dell'Ente – all’Albo Pretorio online, sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
ed inserito nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte II e III n. 25 del 23 giugno 2017,
data da cui è decorso il termine perentorio dei trenta giorni previsto dal bando per la presentazione
delle domande;
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VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000. n. 267, (art. 234-241) il quale disciplina la revisione economicofinanziaria negli Enti Locali;
DATO ATTO che, l’art. 10 della L. R. n. 3/2016 come modificato dall’art. 6, comma 1,
della L. R. n. 17 dell’11.8.2016 pubblicata sulla Gurs n. 38 del 2.09.2016, nei comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo
Revisore dei Conti;
DATO ATTO che questo Comune, avendo alla data del 30.4.2017, una popolazione
inferiore a 5000 abitanti, é tenuta alla scelta di un solo Revisore dei Conti;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale procederà alla scelta del Revisore dei Conti
mediante estrazione a sorte, che sarà effettuata pubblicamente alla presenza del Segretario
comunale in una seduta del Consiglio Comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di
scadenza dell'organo dì revisione, tra i Professionisti residenti in Sicilia, in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge, che abbiano presentato istanza di partecipazione alla procedura
di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale, a seguito di avviso pubblico;
DATO ATTO che la scelta del Revisore dei Conti avverrà tra i professionisti residenti in
Sicilia, iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. 27 gennaio 2010 n. 39, nonché,
tra gli scritti 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, a
seguito di avviso pubblico, in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla legge per i Comuni
con popolazione sino a 5000 abitanti (fascia 1):
a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;
b) essere residenti in Sicilia;
c) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a
corsi e/ o a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti territoriali; in sede di prima applicazione, come previsto dall'art. 6,
comma 8, 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 de Enti territoriali;
VISTO l'art. 16 comma 25, del D.L. n, 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011;
VISTI gli articoli 235 e 236 del D. Lgs. n, 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata
dell'incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità del Revisore dei
Conti;
DATO ATTO che il termine perentorio di presentazione delle domande è scaduto il
24 luglio 2017 e al protocollo dell'Ente sono pervenute n. 107 manifestazioni di interesse per
la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020;
CHE, pertanto, si è proceduto alla formazione dell'elenco, ALLEGATO "A"
dei candidati ammessi, composto da n. 107 nominativi, attribuendo un numero progressivo
crescente a ciascuna domanda, in relazione al numero di protocollo, tra i quali dovrà essere scelto
il nuovo Revisore Contabile per il Triennio 2017/2020;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'O.R.EE.LL.vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
PER quanto in premessa specificato;
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SI PROPONE

1) Di dare atto che alla data di scadenza del termine, sono state presentate n. 107
Manifestazioni di interesse numerate in ordine di arrivo come da allegato “A”;
2) Di scegliere mediante estrazione dall’elenco di coloro che hanno manifestato interesse
a ricoprire le funzioni di Revisore unico dei conti per il triennio 2017/2020 (redatto
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni), allegato “A”, il
professionista che ha manifestato la disponibilità a ricoprire la funzione di revisione
contabile da nominare per il triennio 2017/2020, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.
3/2016 come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016;
3) Di procedere all’estrazione a sorte del numero attribuito al nominativo inserito
nell’elenco da nominare revisore unico dei conti dell’Ente per il triennio 2017/2020;
4) Di procedere all’estrazione a sorte di un secondo numero attribuito al nominativo
inserito nell’elenco da nominare revisore unico dei conti dell’Ente per il triennio
2017/2020 solo nel caso in cui il primo professionista individuato non dovesse
possedere i requisiti previsti dalla legge o non dovesse accettare l’incarico;
5) Di nominare revisore unico dei conti del Comune di Montevago per il triennio
2017/2020 il professionista individuato dal primo numero estratto a sorte, salva la
verifica del possesso dei requisiti da parte del servizio competente;
6) Di dare atto che la durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del
disciplinare d’incarico;
7) Di dare atto che il compenso da corrispondere al revisore unico dei conti per il triennio
2017/2020 è quello che è stato deliberato dal Consiglio Comunale precedentemente;
8) Di attribuire la responsabilità gestionale relativa alla nomina al Responsabile del
Settore “SS.GG.”.
L’Istruttore
Angela Guzzo

IL SINDACO
On. Dott.ssa Margherita La Rocca

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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PARERI ED ATTESTAZIONI
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90
RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GENERALE:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Montevago,

04-09-2017

Il Responsabile del Settore Servizi Generali
Dott.ssa Margherita Porcaro

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 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 dell'Organo di Revisione Contabile per il triennio 2017/2020:
Individuazione”, corredata del relativo parere tecnico favorevole espresso dal Resp.le del
Settore Servizi Generali Dott.ssa Margherita PORCARO;
udito l’intervento del Presidente del Consiglio comunale nel corso del quale è stata fornita
l’illustrazione sull’evoluzione normativa in materia di elezioni del revisore dei conti da
nominare negli enti locali siciliani ed è stata data lettura della proposta di deliberazione
sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale;
Preso atto che su detta proposta è stato presentato, in corso di seduta, e accolto in modo
unanime un emendamento (All.1), a firma del Consigliere Giuseppe ARCURI, con il quale si
è proposto di sostituire nel punto 4) della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio
comunale le parole “di un secondo numero attribuito al nominativo inserito” con le parole “di
ulteriori 4 nominativi attribuiti ai nominativi inseriti”, così portando a 5 il numero dei
nominativi da sorteggiare, fermo restando che solo il primo degli estratti sarà il revisore
individuato;
Sentito il parere favorevole su tale emendamento espresso verbalmente, in corso di seduta,
dal Resp.le del Settore Servizi Generali Dott.ssa Margherita PORCARO;
Verificata, con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori, che l’urna contiene tutte le fiches dalla
n. 01 al n. 107;
Preso atto dell’estrazione a sorte sequenziale di n. 5 fiches, con l’assistenza dai Consiglieri
scrutatori:
1) N.40
2) N.3
3) N.92
4) N.16
5) N.5
Verificata, con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori, la corrispondenza dei numeri estratti
con i nominativi di cui all’allegato “A” della proposta di deliberazione così come di seguito
riportato:
1) N. 40 corrispondente al prot. 6769 del 06.07.2017, nominativo SORCE Luigi, nato a
Mussomeli (CL) il 26.01.1967;
2) N. 3 corrispondente al prot. 6240 del 26.06.2017, nominativo NAPOLETANO
Pierluigi nato a Catania l’1.12.1980;
3) N. 92 corrispondente al prot. 7538 del 24.07.2017, nominativo CONTARINO
Giuseppe nato a Riposto il 19.06.1948;
4) N. 16 corrispondente al prot. 6374 del 28.06.2017, nominativo MELLINA Mario
Patrizio nato a Catania il 17.03.1964;
5) N. 5 corrispondente al prot. 6245 del 26.06.2017, nominativo GIAMBALVO
Giovanni nato a Trapani il 13.12.1967;
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udito l’intervento della Consigliera Migliore Antonina la quale ha dichiarato il voto
favorevole del gruppo di maggioranza;
udito l’intervento del Consigliere INFRANCO Vincenzo il quale ha dichiarato il voto
favorevole del gruppo di minoranza;
Udito l’intervento della Consigliera Liliana LA ROCCA che ha proposto di dichiarare la
deliberazione adottata immediatamente esecutiva al fine di consentire sin da subito lo
svolgimento delle funzioni da parte del revisore dei conti individuato;
Ritenuto necessario consentire l’immediato insediamento del Revisore dei conti per dotare
l’Ente con urgenza dei servizi indispensabili espletati dallo stesso Organo di Revisione
Contabile;
visto l’art. 186 dell’Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del
15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per lo svolgimento delle sedute consiliari;

constatato che con votazione palese per alzata di mano, all’unanimità, la proposta di deliberazione
come emendata e la proposta di dichiarazione di immediata esecutività formulata dalla Consigliera
Liliana LA ROCCA sono state approvate, con 11 voti favorevoli (di cui n. 8 – Gruppo consiliare
Montevago popolare Mauceri Antonino, Arcuri Giuseppe, Migliore Antonia, La Rocca Liliana,
Venezia Antonella Venere, Battaglia Giuseppe, Ganci Maria Maddalena, Pendola Carlo, e n. 3 –
Gruppo consiliare Uniti per crescere La Rocca Silvana, Triolo Nino Bernardo e Infranco Vincenzo),
n. 0 astenuti, n. 0 contrari, n. 1 assente (Campagnari Silvia);

proclamato dal Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l’esito della
votazione;

DELIBERA
1. Di dare atto che alla data di scadenza del termine, sono state presentate n. 107
Manifestazioni di interesse numerate in ordine di arrivo come da allegato “A”;
2. Di prendere atto della scelta mediante estrazione a sorte del numero attribuito al
nominativo inserito nell’elenco dall’elenco di coloro che hanno manifestato interesse a
ricoprire le funzioni di Revisore unico dei conti per il triennio 2017/2020 (redatto secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni), allegato “A”, di un professionista che
ha manifestato la disponibilità a ricoprire la funzione di revisione contabile da nominare
per il triennio 2017/2020, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 come sostituito dall’art.
6 della L.R. n. 17/2016;
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3. Di prendere atto che si è proceduto all’estrazione a sorte di ulteriori quattro numeri
attribuiti ai nominativi inseriti nell’elenco da nominare revisore unico dei conti dell’Ente
per il triennio 2017/2020 da utilizzare solo nel caso in cui il primo professionista
individuato non dovesse possedere i requisiti previsti dalla legge o non dovesse accettare
l’incarico;
4. Di nominare revisore unico dei conti del Comune di Montevago per il triennio
2017/2020, salva la verifica del possesso dei requisiti da parte del servizio competente, il
professionista Dott. SORCE Luigi, nato a Mussomeli (CL) il 26.01.1967, individuato dal
primo numero estratto a sorte n. 40;
5. Di dare atto che la durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del
disciplinare d’incarico;
6. Di dare atto che il compenso da corrispondere al revisore unico dei conti per il triennio
2017/2020 è quello che è stato deliberato dal Consiglio Comunale precedentemente
(deliberazione n. 24 dell’11/9/2017);
7. Di attribuire la responsabilità gestionale relativa alla nomina al Responsabile del
Settore “SS.GG.”;
8. di rendere la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, al fine di consentire l’immediato
insediamento del Revisore dei conti.
A questo punto, poiché nessuno chiede di intervenire, esauriti i punti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
Sono le ore 21,07.

IL PRESEDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Antonino MAUCERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ing. Giuseppe ARCURI

SEGRETARIO COMUNALE
Francesco PIRO

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonino MAUCERI
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 e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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