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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 
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.…………… ;  
 
Vista la delibera n. 17 del 29/03/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha 
proceduto al sorteggio dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
triennio 2018-2021 e che sono stati estratti: 
1) il dottor GIOVANNI GENTILE nato a Cattolica Eraclea  il 22/05/1970 - CF: 
GNTGNN70E22C356N Residente in Cortile Tortorici n. 11 CATTOLICA 
ERACLEA (AG); 
2) la d.ssa CONCETTA PETROLO nata a Rosolini il 25/04/1963 CF: 
PTRCCT63D65H574C Residente in via Capitano Salemi n.12 - 96019 – ROSOLINI 
(SR); 
3) il dottor ROSARIO SORBELLO  nato a Acireale il 14/03/1977 CF: 
SRBRSR77C14A028G – Residente in Via Trento n. 17 - 95010 - SANTA 
VENERINA (CT); 
 
Preso atto, inoltre, che il Consiglio ha ritenuto di estrarre i seguenti ulteriori tre 
nominativi, da utilizzare nell’ipotesi che, in sede di verifica, uno o più dei primi tre 



estratti rinunci all’incarico o non possegga i requisiti prescritti dall’art. 10 della 
Legge della Regione Siciliana n° 3 del 17 marzo 2016: 
 
 
4) Dottor GENNARO ROSARIO nato a Catania il 09/08/1964 CF: 
GNNRSR64M09C351K - Residente in Via delle Rose n. 16 - 95047 – PATERNO’ 
(CT); 
5) Dottor GUADAGNINO MAURIZIO nato a Vittoria il 11/07/1973 - CF 
GDGMRZ73L11M088V – Residente in Via La Marmora n. 189 - 97019 – Vittoria 
(RG); 
6) Dottor RUSSO VITTORIO nato a Sciacca il 09/04/1962 -  CF 
RSSVTR62D09I533K – Residente in Via Fontana Calda n. 14 – SCIACCA (AG); 
 
Considerato che, al fine della verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sono stati richiesti ai comuni 
interessati attestazioni sugli incarichi svolti da ciascuno dei revisori estratti; 
 
Preso atto dai riscontri ricevuti che il dotto Gentile e la d.ssa Petrolo, sono in 
possesso di tutti i requisiti richiesti per svolgere le funzioni di revisore nei comuni di 
2^ fascia, mentre il dottor Rosario Sorbello non ha completato nessuno dei tre 
incarichi che in atto risultano allo stesso affidati nei comuni di Collesano, Santa 
Venerina e Falcone e, pertanto, allo stesso manca il requisito previsto all’art. 10, 
comma 1, lettera a, punto 2,  della Legge della Regione Siciliana n° 3 del 17 marzo 
2016;    
 
Effettuata tale verifica anche per il 4° estratto dottor  Gennaro Rosario possiede i 
requisiti di legge;  
 
Ritenuto, pertanto che possa costituirsi il collegio dei revisore composto dai dottori 
Gentile Giovanni, Petrolo Concetta e Gennaro Rosario; 

Considerato, inoltre, 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.”;  
 
Verificato che le funzioni di presidente del collegio competono al dotto Gennaro 
Rosario, atteso che ha svolto n. 2 incarichi in enti locali, come il dottor Gentile, ma in 
ente di maggiore dimensione demografica; 
 
Per quanto sopra, 
 

 



DETERMINA 
 
1) Di prendere atto della estrazione a sorte dei componenti del Collegio dei Revisore 
di Conti per il triennio 2018/2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
del 29/03/2018; 
 
2) Di dare atto del possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo ai dottori 
GIOVANNI GENTILE, CONCETTA PETROLO e ROSARIO GENNARO; 
 
3) Di Prendere atto che il Collegio dei Revisore dei Conti del comune di Santa 
Margherita di Belice per il triennio 2018 – 2021 è composto dai dottori GIOVANNI 
GENTILE, CONCETTA PETROLO e ROSARIO GENNARO; 
 
4) Di dare atto che le funzioni di presidente del Collegio saranno svolte dal dottor 
Rosario Gennaro in quanto ha svolto n. 2 incarichi in enti locali con maggiore 
dimensione demografica; 
 
5) Di prendere atto che il Consiglio Comunale ha stabilito in € 5.900,00 il compenso 
annuo da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori, incrementato del 
50% per il presidente; 
 
6) Di Prendere atto che ai Revisori dei Conti è 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,  e che il rimborso annuo delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio, analiticamente documentate, non può essere superiore al 50% del compenso 
annuo;  
 
7) 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 Bilanci 2018 e 2019 e 
della stessa di terrà conto nella formulazione dei bilanci successivi; 
 
8) Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, al 
Sindaco ed al Tesoriere comunale – Intesa Sanpaolo spa - agenzia di Santa 
Margherita di Belice; 
 
9) Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

Il Responsabile del Settore 
                                              F.to:  (Luigi Milano) 

 
 
 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo  n. 10110309 
denominato “Compensi e rimborsi spese ai componenti del collegio dei 
revisori dei conti”. 
 
Bilancio 2018 - Impegno 2078. 

 

Lì 24/04/2018 

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                    F.to:  (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno 26/04/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 27/04/2018  

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 


