
ANI O^,llE (m,I CO*I'U gfi
"rlrqLf,E,ryEgLl I$LEI'

Buccheri - Buscemi - Canicattini Bami - Cassaro - Ferla -Palazzolo Acreide - Sortino

Originale di Deliberazione del Consiglio
L'anno Duemiladiciassette, il giorno tredici del

n. T7 del 13.12.2012 llmese di dicembre, alle ore L8.50 in sessione

straordinaria, si è riunito il Consiglio dell'Unione
oGGETTO: sorteggio nomina e . lldei Comuni ,VALLE DEGLI rBLEr", nel]a sala
determinazione compenso Revisore ll 

--
Unico dei Conti per i-l triennio llaele 

adunanze Consiliari del Comune di sortino

2OLT2O2O. llp", la trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno, fatto l'appello nominale

risultano:

1. ASTUTO Giuseppe

2. BARRILE Benedetta.

3. BENNARDO Sebastiano.........
15. MALIGNAGGI Giuseppe (1950)

17. MALIGNAGGI Giuseppe (7997)

18. MICELI Marilena

19. PARLATO Vincenzo......
20. SALONIA Veronica

10. FANCELLO Fabio..

1L. GALLO Salvatore.....

21,. SCIBETTA Carlo.

22. TARASCIO Chiara

23. TRIGILA Antonino

L2. GAROFALO Antonella 24. VINCI Giuseppe

Totale Presenti n 17 - Totale Assenti n.7

Assume la Presidenza rlel Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" il Dott.
Saktatore Gallo.

Assiste alla riunione, quale Segretario, rl,Dott. Antonino Bartolotta

Scrutatori i Signori: Vinci, Giarasole, Bennardo

13. GARRO Mirella
74. GAZZARA Sebastiano

15. GIRASOLE Carmelita

4. BLAI\ICATO lvano.

5. BONGIOVANNI Sebastiano

6. CAIAZZO Alessandro.........
7. CARBÈ Sebastiano

8. CASCONE Sebastiano...... ...

9. CASSARINO Francesca.......

Pres. Ass.
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UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: Sorteggio nomina e determinazione co enso Revisore Unico dei
Conti per il triennio 201 020.

ll Presidente del Consiglio itéfl'llnìone Dott. Salaatare Gallo pone in lettura Ia
proposta. Comunica che l'ufficio finanziario dell'ente ha provveduto ad espletare futti gli
adempimenti propedeutici le operazioni di sorteggio previste per la individuazione
de1l'Organo di Revisione Contabile. Invita il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario ad intervenire.

La Rag. Brugaletta, precisa che sono stati valutati e verificati tutti i requisiti in capo ai
soggetti che hanno presentato istanza entro i termini previsti dal Bando. Al termine di tale
procedura si è proweduto ad approvare con Determinazione della Responsabile del
procedimento (pubblicata nelle forme di legge), l'elenco finale dei soggetti ammessi alla
procedura di sorteggio e di quelli esclusi, Comunica la fascia di appartenenza dell'Unione
ai fini della determinazione del compenso da corrispondere all'Organo di Revisione
Contabile. Precisa che ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 241, del D.Lgs. n.
267 /2000 s.m.i., per il revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene
alia classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell'Unione. L'importo
minimo spettante è, dunque, pafi a €. 5.900 più il rimborso spese, previsto fino a1la
concorrenza del limite massimo del50% del compenso spettante.

ll consigliere Bongiooanni chiede maggiori chiarimenti in merito al rimborso spese.
ll segrefurto dell'Unione Bartolotta e la rag. Brugaletta forniscono i dovuti riscontri.
Il Presiilente del Cansiglio dell'Uniane, in considerazione delle attuali condizioni

economiche finanziarie dell'Ente e preso atto che il compenso prerristo è di gran lunga
superiore a quello corrisposto al Revisore uscente propone che "fermo restando il minimo del
compenso preaisto per legge, è opportuno incaricare il responsabile del settore economico

-firunziario, rag. Brugaletta, al fine di negozisre con il futuro reoisore un abbattimento percentuale
sul compenso minimo preoisto - pari a €. 5.900- che tenga conto, quale dato base di riferimento, il
compenso attibuito al reoisore usceftte".

Si pone ai voti I'emendamento proposto dal Presidente del Consiglio dell'Unione.
Voti favorevoli: Unanimità.
Il Prcsidente del Consiglio dell'likione dictùata approvato (emendamento in

argomento.
Si procede con le operazioni di sorteggio. Gli scrutatori pongono in urna segreta n. 59

biglietti contrassegnati con i numeri progressivi da 1 a 59 (tanti quanti sono le istanze
arunesse alla procedura di sorteggio) corrispondenti agli estrerni di deposito al protocollo
generale dell'Unione delie istanze pervenute ed ammesse alla procedura di sorteggio.

La rag. Brugaletta precisa che si procederà a n. 10 estrazioni, di cui, il primo estratto
sarà il revisore designato alla nomina, gli ulteriori 9 nomirrativi rimarranno a disposizione



dell'ente e potranno subentrare, per il periodo residuale il previsto triennio, in caso di
dimissioni o motivi ostativi allo svolgimento delf incarico del revisore nominato.

Gli scrutatori procedono al sorteggio.
1o estratto n.42 - Barbaro Marcello (Palermo);
2o estratto n. 19 - Catalano Vincenzo Calogero (Mussomeli);
3" estratto n. M - Minuti Andreana (Santa Lucia del Mela);
4o estratto n.23 - Gentile Giovanni (Cattolica Eraclea);
5o estratto n.57 - Marisca Carmelo (Roccalumera);
6" estratto n. 13 - La Perna Pietro (Ragusa);
7o estratto n. 10 - Tumminello Antonio (Castelbuono);
8" estratto n. 8 - Tri{irò Salvatore (Agrigento);
9o estratto n. 31 - Caizzone Francesco (BarcellonaPozzo di Gotto);
10" esfratto n. 28 - Blancato Carryelo (Caltagirone).
Il Presidente del Consiglio dcll'Llnisne, vista Ia regolarità del sorteggio e che non ci sono

interventi in merito, prende atto che il dott. Barbaro Marcello (Palermo), è individuato
quale Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni della Valle Degli lblei. Demanda al
responsabile del Settore economico finanziario i consequenziali adempimenti gestionali
inerenti f insediamento, nelie form'e di legge, del revisore dei conti in argomento.

Il Presidente del Consiglia dell'Unione pone in votazione la proposta oggettivata, così

Fer come emendata.
Voti favorevoli : Unanimità.
Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dal Presidente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

\risto ii parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai
sensi dell'art. 12 della L. R. 3012000;
Visto il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari;
\nisto f O.R.EE.LL.
Yisto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta "So o nomina e determinaziorue compenso



PnoposTA DI DELIBERAZIONE OEI- CONSIGLIO
oELL,UNIONE DEI COMUNI

.,VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: Sorteggio, nomina e determinazione compenso Revisore unico dei conti
per il triennio 201712020

PREMESSO che :

Con delibera di Consiglio dell'Unione n. 12 del 20.10.2014 è stato nominato il Revisore dei
Conti per il triennio 201412017:.

Il triennio dell'incarico, decorrente ai sensi delf incarico, decorrente ai sensi dell'art. 235 del
TUEL, dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, è scaduto il 20.10.2017

Alla suddetta scadenza non èSsendo stato nominato un nuovo organo di revisione , 1o stesso

e stato automaticamente prorogato per 45 giorni in applicazione de11'art.3 del D.L. 16 maggro 7994,
n.193 convertito in legge 15 luglio 1994,n.444 recepita dalla Regione Sicilia con la L.R. 28.3.1995
t 221'

Con determina n.5 del Responsabile Servizi frnanziai del 20.10.2017 sono state attivate le
procedure per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017120101.
\ ISTO il Titolo VII dell'ordinamento frnanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-
1-{1).approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come da ultimo modificato dal
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. In legge n. 21312012) e dal decreto legge 24 aprile
l0 i 4. n. 66 (conv. In legge n. 8912014), il quale disciplina la revisione economico -frnanziaria:.
CONSIDERATO che la disciplina statale si applica anche in Sicilia, sebbene I'ordinamento
t-manziario e contabile degli enti locali rientri nelle materie di competenza esclusiva della Regione;
D\TO ATTO che il legislatore regionale, modificando espressamente I'art.57 della legge 142190,
come recepito dall'art.1, comma 1, lett.i) della richiamata l.r. 48191che aveva introdotto specifiche
regole sulla composizione dell'organo di revisione e diverse modalità per l'elezione dei componenti
dell'organo collegiale, ha recentemente disciplinato ex novo la materra relativa alla composizione
dell'organo, alla modalità di nomina, ai requisiti per la nomina e ai limiti di cumulo degli incarichi;
CONSIDERATO, in particolare, che con I'art.i0 della L.r. 312016 è stata introdotta la modalità di
:omina tramite estrazione a softe tra i soggetti che abbiano manifestato interesse a seguito della
:ubblicazione di un awiso sul sito istituzionale dell'ente e sulla GURS; mentre, con il successivo

an.6 della L.r. 1712016 è stata modificata la procedura di pubblicizzazione dell'awiso, i requisiti

-ioggettivi per I'inserimento nell'elenco da cui effettuare a sorte e la disciplina del limite degli
incarichi;
PRESO ATTO di quanto disposto da11'art.6 della L.R. 1712016 recante "Modifiche all'articolo l0
.iella legge l7 marzo 2016, n. 3, in materia di revisione economico - finanziaria negli enti locali" il
.:uale dal comma 1 al comma 5 testualmente recita :

" 1. )'legli enti locali della Regione la Revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di
,et'isori dei conti composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei
iotnuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-
inanziaria è svolta da un solo revisore dei conti,'
) in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011,

t. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 118, i revisori dei conti
,legli 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
qli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di
vn'tecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siamo in possesso dei
:egtrenti requisiti:



qf*rio 1 - conwri conpopohziorufuu a 5.000 oiliunti:
iomissis).,.,...

S,foscio 2 - comuni conpopokziarc srperiore d 5.000 ahiunti ef'ttw a 15.000 a6iunti:
iomissis),., ,..

:,,foscit 3 - comuti conpopoh.ziarc suyrcrime a 15.000 ohiunti
1) iscrizione fa ahneno fieci anni nef registro fei rer.,isori fegafi o off orfine fei [ottori commerc'infisti e

fe g fi e s p erti c o nta 6i[i;
2) avere spo[to a[meno fue incaicfri fi repisori fei conti presso enti focati, ciascuno per fa furata fi tre

annx;

3) corueguimento, neffanno prece[ente, fi ohneno 10 crefitiformatir)i per apere partecipato a corsi e/o

semirari formativi in mateia [i coruta*ifità pu66[ica e gestione economica e finnnzinrin fegfi enti
territoria[i;

: -,,Ìa -/ine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di
.'.. ntesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emqna un avviso da pubblicare nella
'-;::etto Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell'Ente Locale ed in quello del

.' :'-l'tirnento regionale delle auton'ornie locali. ltlel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi
- -,, -i f/. dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui ql

' . \et1te comma entro I5 giorni dalla cessazione dell'incarico medesimo,'

-.'i;trazione q sorte è effittuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una
.-;'ira del consiglio comunale da svolgersi entro 15 giorni dalla data di scadenza dell'organo di
'.'.itrOne.'

: ' 
.itosservanza dei termini di cui ai commi 3 e I comporta, previa dffida con termine ad

. -.:irtpiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3

' -:ittbre 1991 n.11 e successive modifiche ed integrazioni"
- -)\SIDERATO che l'Unione dei comuni è tenuta alla nomina del revisore unico dei conti;
, iTO ATTO che con determina n. 5 del 20.10.2017 del Responsabile Servizi Frnanzian sono state
:-- -, ate le procedure per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 201712020, mediante
.,.-so pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sulla GURS n.45 del 10.11.2017 e sul sito del
I -:artimento delle Autonomie Locali;

- r,TO ATTO che ai sensi dell'ar1.234 del TUEL la nomina del revisore è di competenza del

- rsislio comunale e che il compenso del revisore e stabilito con la delibera di nomina entro i
.-,ti massimi per classi demografiche e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 comma 3 del D.L.

-i ll-tt0'
-,l.ESO ATTO che alla scadenza del termine fissato del 10.12.2017 sono pervenute n. 73 domande

-. :anifestazione di disponibilità a ricoprire I'incarico di Revisore dei Conti ;

_rE\uTo di :

- :scludere dalla formazione dell'elenco dei partecipanti al sorteggio le domande indicate
. -'elenco allegato B in quanto non in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico;

- : .-',cedere al sorteggio fia i soggetti inseriti nell'elenco A11.A;

- iR.E ATTO che dall'elenco Allegato Averranno estratti n.10 nominativi dei quali il primo sarà

-:s.snato aricoprire I'incarico di revisore unico dei conti per il triennio 201712020 mentre gli altri
:-r.ntreranno, secondo I'ordine di estrazione, in caso di rinuncia del primo designato o di
:-:erramento di situazioni di incompatibilità o di inconferibilità nei suoi confronti o nei conlronti

--- suCCeSSivO,

-STO I'ar1.234 del d.lgvo 26712000 inbase al quale I'Ente locale stabilisce il compenso spettante
. :evisore con la stessa delibera di nomina;

-STO l'ar1. 241 comma 5 del d. Lgvo 26712000 il quale dispone che per la determinazione del

- .:rpenso spettante al revisore dell'unione dei Comuni si fa riferimento, per quanto attiene la classe

-r:-trsrafica, al comune più popoloso facente parte dell'Unione;
-- -I\SIDERATO che il legislatore non ha predeterminato la misura esatta del compenso ma si è

:,itato a stabilire il limite massimo disponendo che I'Ente locale individui I'ammontare entro i
. -:detti limiti;
I-CHIAMATO il D.M. 20.5.2005 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi dei compensi



,p.,turrti ai revisori dei conti degli Enti locali;
CONSIDERATO che:
- il comune più popoloso dell'Unione è il comune diPalazzolo Acreide;
- al compenso vanno aggiunte IVA e Cassa Previdenza nelle misure previste dalla legge;
- ai sensi dell'art.6 comma 3 del D.L.7812010 il compenso sopra indicato deve essere ridotto del
10%;
- a1 revisore spetta il rimborso della spese di viaggio e per vitto e alloggio, in misura non superiore
eI50%o del compenso attribuito, al netto degli oneri hscali e contributivi;
\-ISTO il d.lgvo 26712000;
\.ISTO I'OREL;
\ ISTO il vigente regolamento di contabilità

SI PROPONE
\l Consiglio delÌ'Unione:
. t prendere atto dell'allegato elenco (All.A) dei nominativi dei professionisti in possesso dei
requisiti previsti dal bando e amme$si al sorteggio;
I t prendere atto dell'allegato eleiréo (al.n; relativamente ai nominativi esclusi dai partecipanti al
!rrrteggio;

-ì t procedere al sorteggio di n.10 nominativi tra i profèssionisti inseriti nell'elenco di cui al punto 1)
Jei quali il primo sarà designato a ricoprire I'incarico di revisore unico dei conti per il triennio
)t-11712020 mentre gli altri subentreranno, secondo I'ordine di estrazione, in caso di rinuncia del
::imo designato o di accertamento di situazioni di incompatibilità o di inconferibilità nei suoi
J.rnf1sn1i o nei confronti del successivo;
I r nominare il Revisore dei Conti per il triennio 201712020 secondo la procedura sopra indicata;
j r stabilire I'entità del compenso annuo da attribuire entro i limiti massimi per classe demografica
: rme previsto dall'art. 241 del D. Lgvo 26712000 e nel rispetto di quanto stabilito dall'afi.6 comma
-: del D.L7812010
: dare atto che al compenso sono da aggiungere IVA ed oneri se dovuti, oltre il rimborso delle
.:ese di viaggio e per vitto e alloggio nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito, al
--:no degli oneri fiscali e contributivi;





Letto, approvato e sottoscritto

I1 Presidente del Consiglio
I il Dofi. Salaatore Galli

Il Segretario Generale
D ott. Antonino Bartolotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

integrale della presente
dei Comuni "Valle degli

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, Segretario Generale, 
;É;l*"r*" 

attestazione del Messo

I

.L4

l|,J 
I

I

che.il presente prowedimento è stato pubblicato al(Albo Pretorio on line

Dalla sede dell'Unione, iI

Il Messo Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

tr Decorsi 10 giorni dalla data d'itizio della pubblicaziorte, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità (art. L2, comma 1,,LR M/91)

I È stata dichiarata irmtediatamente esecutiva (art.12 della L.R. 44/87).

Dalla sede dellUnione, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa, per quanto di competenza/conoscenza, ai
Enti:
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