
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  17   del   29/03/2018   
 

OGGETTO: Art.6 L.R.17/2016 – Estrazione a sorte del Collegio dei Revisori dei 
Conti per il Triennio 2018-2021; 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 20,15,       
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       NO 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo NO 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco      NO 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e   gli Assessori:   D’Aloisio, Marino, Scarpinata;                               
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 9     consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri:  Marino, Sclafani, Carollo,                      
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



    Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta su iniziativa del 
Responsabile del Settore Finanziario, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000, apre la discussione generale ed  invita il citato Responsabile  a relazionare sulla 
medesima; 
--Responsabile del Settore Finanziario – Milano Luigi :      Spiega che la nomina del Collegio dei 
Revisori è stata innovata dalla  L.R.n.17/2016.    Chiarisce tutti passaggi necessari per la nomina 
che avverrà a sorteggio e comunica che sono pervenute n.143 istanze.     Precisa che alla proposta 
sono allegati   3 elenchi, di cui il 1° attiene  a tutte le istanze, il 2° a quello relativo ai soggetti 
esclusi, il 3° contiene i nominativi di coloro che verranno sottoposti a estrazione  e che l’incarico di 
Presidente verrà ricoperto da chi ha avuto  maggiori incarichi ed in caso di parità   subentrerà   chi 
ha svolto l’incarico nei Comuni con più abitanti.       Suggerisce di procedere al sorteggio di 3 + 3 
nell’ipotesi in cui qualcuno dei primi estratti  rinunci per qualche motivo all’incarico.     Fa presente 
che spetta al C.C. stabilire l’importo del compenso; 
- Consigliere Marino Roberto:      Ritiene doveroso  ringraziare il dott.Russo, presente in aula, che 
tanto impegno ha messo nel suo lavoro durante questi 3 anni, dando garanzia di sicurezza 
nell’approvazione degli atti di natura contabile.      Propone la sospensione dei lavori per 5 minuti al 
fine di quantificare  l’importo del compenso. 
-Sindaco:   Ringrazia il dott.Russo per la sua collaborazione professionale e sottolinea come il 
legislatore è lontano dagli interessi   delle comunità  locali, perché questa legge determina  un abuso 
rispetto  alla libera determinazione dei comuni nello scegliere un Revisore di fiducia, capace, perché 
la scelta in precedenza  si basava sui curricula.   Critica la decisione del legislatore regionale perché, 
oltre all’aggravio di spese a carico del bilancio comunale per le missioni, può succedere , visto che i 
Revisori potranno provenire da Comuni abbastanza lontani, che non potranno assicurare 
l’immediata disponibilità nei casi di emergenza. 
-Presidente:   Porge i saluti ed i ringraziamenti al  dott. Russo per il lavoro svolto durante questi 
anni  e condivide le motivazioni esplicitate dal sindaco e dal consigliere Marino, perché  è stata una 
persona presente molto disponibile  e soprattutto molto professionale.     Si augura  che dal 
sorteggio vengano fuori nominativi di revisori residenti nel raggio di 20 Km. 
-Consigliere Mauceri Anna:    Afferma  che è paradossale che in un contesto dove si parla di 
meritocrazia, togliere  la facoltà di scegliere i Revisori  e che si rende conto di tutte le 
problematiche che ne possano derivare. 
Alle ore 21,05 si sospende la seduta; 
Alle ore 21,27, chiamato l’appello e verificata l’esistenza del numero legale,  essendo presenti in 
aula n.8 consiglieri – assenti n.4 consiglieri: Cicio,Di Prima, Giampaolo, Valenti -  riprendono i 
lavori consiliari. 
-Consigliere Marino Roberto:      Fa presente che si sono consultati  come gruppo  di maggioranza 
ed insieme alla minoranza si è deciso di corrispondere ai Revisori un compenso nella misura 
minima prevista in proposta e nella tabella “A” del decreto del Ministero dell’Interno del 
20/05/2005.    Rileva che insieme al Responsabile del Settore Finanziario hanno ritenuto opportuno 
inserire nel testo della proposta il caso di eventuali compensi aggiuntivi; 
-Responsabile del Settore Finanziario – Milano Luigi:      Chiarisce che la norma prevede la 
possibilità di incrementare  il compenso stabilito, nella misura massima del 10% nei casi in cui la 
spesa corrente annuale pro-capite  sia superiore alla media nazionale per la fascia demografica  di 
cui all’allegato “B” dello stesso decreto; e di precisare, inoltre, che nell’ipotesi in cui dovessero 
ricorrere le condizioni stabilite dall’art.1 lett. a) e lett.b)  del D.M. 20/05/2005, questa 
maggiorazione non potrà superare la misura del 5%  del compenso  che il Consiglio andrà a 
stabilire.     Inoltre, si è ritenuto  di precisare che  il compenso stabilito dovrà essere comprensivo 
anche dell’attività che il  Collegio dei Revisori dovrà esercitare nei confronti dell’Istituzione 
“Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.     Sostanzialmente si propone di apportare il seguente 
emendamento alla proposta, inserendo il punto 2 bis) in cui si stabilisce che : “L’eventuale 



maggiorazione prevista dall’art.1, lett. a)   e lett. b)  del  D.M. 20/05/2005 non potrà, 
comunque, superare il 5% , anziché il 10% , qualora ne dovessero ricorrere le condizioni;  
dare  atto, inoltre,  che l’attività che il Collegio  dovrà  esercitare nei confronti dell’Istituzione 
“G.T.di Lampedusa “ è compresa nel compenso annuale previsto, indipendentemente 
dall’eventuale maggiorazione attribuita”.  
             Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio ad esprimersi sull’emendamento proposto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
                                                            A P P R O V A 
L’emendamento proposto dal consigliere Marino Roberto, così come formulato dal Responsabile  
del Settore Finanziario  e  precisamente inserire il punto 2 bis)  nel modo seguente: “ 
“L’eventuale maggiorazione prevista dall’art.1, lett. a)   e lett. b)  del  D.M. 20/05/2005 non 
potrà, comunque, superare il 5% , anziché il 10% , qualora ne dovessero ricorrere le 
condizioni;  dare  atto, inoltre,  che l’attività che il Collegio  dovrà  esercitare nei confronti 
dell’Istituzione “G.T.di Lampedusa “ è compresa nel compenso annuale previsto, 
indipendentemente dall’eventuale maggiorazione attribuita”.  
 
Successivamente, si passa alla votazione dell’importo del compenso da corrispondere al Revisore 
che è stato deciso nella  misura  minima; 
                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
                                                           D E L I B E R A  
Di  stabilire   il trattamento economico annuo da corrispondere a ciascun componente del Collegio 
dei Revisori  dei  conti nella misura di €.5.900,00.    
 
Il Presidente, successivamente, invita l’agente di P.M., presente in aula, a procedere all’estrazione 
delle schede, inserite in un’urna, contenenti i numeri , riferentesi ai nominativi  dei Revisori dei 
conti, riportati nell’allegato “C” –  ;  
 Si procede all’estrazione come di seguito riportata:  
-n.33     -  Gentile Giovanni, nato a Cattolica Eraclea, il 22/05/1970 ed ivi residente 
-n.12     -  Petrolo Concetta, nata  a Rosolini, il 25/04/1963 ed ivi residente 
-n.114   -  Sorbello Rosario, nato ad Acireale, il 14/03/1977 ed residente in Santa Venerina 
Si procede all’estrazione di  n. 3 eventuali sostituti: 
-n. 46    - Gennaro Rosario, nato a Catania, il 09/08/1964 ed residente in Paternò 
-n.11    -  Guadagnino Maurizio, nato a Vittoria, il 11/03/1973 ed ivi residente 
-n.53    -  Russo Vittorio, nato a Sciacca, il 09/04/1962 ed ivi residente 
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 

D E L I B E R A  
1)Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata,  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa 
che qui si intende integralmente trascritta.                                        
 2) Di nominare il Collegio dei revisori dei conti  nelle persone sottoelencate: 
 -  Gentile Giovanni, nato a Cattolica Eraclea, il 22/05/1970 ed ivi residente 
 -  Petrolo Concetta, nata  a Rosolini, il 25/04/1963 ed ivi residente 
 -  Sorbello Rosario, nato ad Acireale, il 14/03/1977 ed residente in Santa Venerina 
3) Di nominare, altresì, gli eventuali sostituti nelle persone sottoindicate: 



- Gennaro Rosario, nato a Catania, il 09/08/1964 ed residente in Paternò 
-  Guadagnino Maurizio, nato a Vittoria, il 11/03/1973 ed ivi residente 
-  Russo Vittorio, nato a Sciacca, il 09/04/1962 ed ivi residente 
 
Il Presidente, alle ore 21,40, dichiara chiusi i lavori consiliari. 
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OGGETTO 
 

Art. 6 L.R. 17/2016 – Estrazione a sorte del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il Triennio 2018-2021. 

 

Iniziativa della proposta:          Responsabile Settore Finanziario 
      Luigi Milano 

                                                    
SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Ragioneria 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 
- Parere favorevole di regolarità tecnica. 
- Parere favorevole di regolarità contabile. 
 

Lì  13/03/2018 
 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         F.to     Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 
PREMESSO:  
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 02/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato eletto l'organo di revisione contabile per il triennio 2015 / 2018, attualmente in carica;  
che, pertanto, si dove provvedere alla nomina del nuovo organo di revisione contabile per il 
triennio 2018 - 2021;  
  
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n° 23 del 15/02/2012 con cui è stato approvato il 
regolamento in attuazione dell'art. 16 c. 25 del D.L. n° 138/2011 per l'istituzione dell'elenco dei 
Revisori dei Conti degli Enti Locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico-
finanziaria;  
 
VISTO  l'art. 10 della Legge della Regione Siciliana n° 3 del 17 marzo 2016, modificato dall'art. 6 
c. 1 della L.R. n° 17 del 11/08/2016 che testualmente recita:    
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………… 
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……………… ; 
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 - ……………;  
 
DATO ATTO :  
• che il Comune di Santa Margherita di Belice,  con popolazione di n° 6.338 abitanti, rientra nella 
fascia  2, la cui revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di Revisori dei Conti, 
composto da tre membri;  
• che l’articolo 6 comma 3. della L. R. n° 17 del 11/08/2016 prevede : “al fine della scelta del 
revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla 
scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionali delle 
autonomie locali………..”;  
• che l’art. 10 comma 2 della L. R. n° 3 del 17/03/2016 prevede per la pubblicazione un periodo non 
inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la 
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore; • che l’articolo 6 comma 4. della L. R. n° 17 
del 11/08/2016 prevede : “ L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del 
segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di 
scadenza dell’organo di revisione.” ;  
• che l’art. 6 comma 6 della L. R. n° 17 del 11/08/2016 prevede: “ Nei collegi dei revisori le 
funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi 



di revisione presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha 
esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica.”;  
• che il Consiglio Comunale procederà alla scelta del Revisore dei Conti, come sopra descritto, 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 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;  
 
VISTO l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti per il triennio 
2018/2021, prot. 22031 del 30/10/2017, pubblicato all'albo on line dell'Ente per gg. 30, sul sito 
istituzionale del Dipartimento regionale Autonomie Locali e, per estratto nella GURS parte II e III 
n. 44 del 03/11/2017;  
 
DATO ATTO: 
che entro i termini di scadenza previsti nel predetto avviso sono pervenute n. 143 istanze di 
partecipazione per la estrazione a sorte del collegio dei revisori dei conti  - Allegato sub A; 
che n. 2 istanze – Allegato sub B – non presentano i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico e non 
sono state ammesse al sorteggio; 
che n. 141 istanze  - Allegato sub C – presentano i requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e sono 
state ammesse al sorteggio;  
 
VISTO l'art. 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000 laddove prescrive che l'Ente locale stabilisce il 
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.  
 
VISTO  il compenso massimo attribuibile al Collegio, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell'Interno del 20.05.2005, per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, e 
tenuto conto che dal 01/01/2018 non è applicabile la riduzione del 10% ai sensi  dall'art. 6, comma 
3, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazione dialla L. n. 122/2010, in quanto non reiterata 
nella legge 205/2017 (finanzairia 2018); 
 
DATO ATTO, inoltre, che il limite minimo del compenso suggerito dal Ministero dell'Interno è 
equivalente al compenso massino previsto dal DM 20/05/2005 per i comuni della fascia 
demografica immediatamente inferiore a qualla dell'ente interessato;  
 
CALCOLATO, pertanto, che il compenso possa essere stabilito tra € 5.900,00 ed € 6.490,00 per 
ciascun componente, incrementato del 50% per il presidente; 
 
DATO ATTO che, come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, gli importi di cui sopra 
non sono aumentabili e, pertanto, i compensi determinati rimarranno invariati per tutta la durata 
dell'incarico;  
 
TENUTO CONTO che i suddetti importi non comprendono gli eventuali rimborsi dovuti ai sensi 
dell' art. 3 del D.M. 20/5/2005 che, al comma 1 prevede che "ai componenti dell'organo di revisione 
economico-finanziaria dall'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. Le modalità di calcolo 
dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di 
nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.   
 



VISTO, altresì, il comma 6 bis dell'art. 241 che dispone: L'importo annuo del rimborso delle spese 
di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere 
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri 
fiscali e contributivi.  
 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità;  
VISTA la L.R. n.3 del 17/03/2016;  
VISTA la L.R. n.17 del 11.08.2016.  
 

PROPONE  
 
Di prendere atto: 
che a seguito dell'Avviso Pubblico prot. 22031 del 30/10/2017, sono prvenute n. 143 istanze per la 
nomina di componente del collegio dei Revisori dei Conti -Triennio 2018/2021 - Allegato sub A; 
che n. 2 istanze – Allegato sub B – non presentano i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico e non 
sono state ammesse al sorteggio; 
che n. 141 istanze - Allegato sub C – presentano i requisiti previsto dall'Avviso Pubblico e sono 
state ammesse al sorteggio;  
Di stabilire il trattamento economico annuo da corrispondere ai componenti del Collegio dei 
Revisori dei conti tra € 5.900,00 ed € 6.490,00, incrementato del 50% per il presidente; 
Di dare atto che ai Revisori dei Conti sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il viaggio, riconoscendo una indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo del 
carburante utilizzato per raggiungere dalla propria residenza la sede dell'ente, nel caso di revisore 
residente fuori dal territorio comunale, e che il rimborso annuo delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio, analiticamente documentato, non può essere superiore al 50% del compenso annuo;  
Di dare atto che la spesa per il compenso del Collegio dei Revisori per gli anni 2018/2021 trova 
imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del Bilancio pluriennale 2018 e 2019 e della stessa di 
terrà conto nella formulazione dei bilanci successivi;  
Di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2018/2021, tramite 
estrazione a sorte tra i nominativi inclusi nell’elenco delle domande utilmente presentate e ammesse 
– Allegato sub C;  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, 
della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto Marino            f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno   10/04/2018   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  11/04/2018 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
 

l sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
- è divenuta esecutiva il ____________ 

10° giorno  successivo  alla  pubblicazione 
(art.12 L.R.44/91) non  essendo  pervenuta 
alcuna richiesta di sottoposizione a controllo. 
Lì___________ 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
        __________________________ 
 
 
 


