COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Marzo
alle ore 20:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto,
in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori

DELIBERAZIONE
N

29

Del 30 Marzo 2015

Co

Prot. n_________
Del

______________

Consiglieri Comunali

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA
OGGETTO:
Revoca Delibera di
Consiglio comunale n 4 del
26/01/2015.

Assenti

X

JERBI MONIA

X

DE LUCA ERASMO

X

PANETTINO ALFREDO

X

LEO VERONICA

X

MIGNANO GIUSEPPE

X

CARUSO GIUSEPPE

X

BRUSCA GIOVANNI

X

VICARI GIUSEPPE

X

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

PROPOSTA
N°

Presiede la riunione il sig. Caruso Giuseppe, nella qualità di Vice Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 29 del 30 Marzo 2015
Revoca Delibera di Consiglio comunale n 4 del 26/01/2015.
Il Presidente annuncia il punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Revoca Delibera di
Consiglio comunale n 4 del 26/01/2015”, integrata all’Odg con nota prot. 3843 del 25/03/2015. E
constatata la presenza di 13 consiglieri su 15 assegnati, con l’ assenza dei consiglieri Liparoto e
Panettino, apre la discussione sull’argomento.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale si rifà a quanto proposto nell’ultimo consiglio scorso del 24/03/2015, e precisamente la
revoca della delibera di consiglio comunale n 4 del 26/01/2015 avente ad oggetto “ Nomina
Revisore dei Conti Unico”.
Ricorda ancora che in seguito alla sentenza del Cga, che prevede la nomina del revisore unico nei
comuni fino a 15000 abitanti , sono intervenuti:la Corte dei Conti, che con propria delibera
stabilisce che nella Regione Sicilia si applica ancora la norma regionale che prevede la nomina del
collegio, anche per i comuni fino a 15000 abitanti, e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili di Palermo, che fissa anche esso la nomina del collegio dei revisori. Pertanto sulla
scorta di queste due pronunzie il Consiglio comunale ha votato con nove voti favorevoli e uno
astenuto l’inserimento all’O.d.g dell’Odierna seduta la revoca della delibera di Consiglio 4/2015.
Il Segretario:
Asserisce che la trattazione di qualsiasi atto necessita della proposta di delibera, munita dei relativi
pareri.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale lamenta che la proposta di revoca doveva essere predisposta dell’ufficio competente.
Il Segretario
Afferma che la revoca dell’atto è illegittima, in quanto ciò competerebbe il venir meno della figura
importate del revisore dei conti che ha il controllo sugli atti Amministrativi.
Eventualmente si potrebbe parlare di integrazione.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale insiste sulla revoca, dichiarando che è illegittima la delibera di Consiglio comunale n
4/2015, e che eventuali atti adottati con il parere del Revisore Unico sarebbero nulli.
Non condividendo quanto detto dal Segretario sull’integrazione sottolinea e legge la nota
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Palermo, dove al punto due
stabilisce che i Consigli comunali hanno competenza esclusiva per annullare, sospendere, integrare
un proprio atto amministrativo.
A questo punto,il consigliere Vicari viste le varie discordanze propone di sospendere la seduta per
15 minuti.
La proposta viene accolta ad unanimità, sono le ore 20:40
Alle ore 20:50 la seduta è ripresa, presenti 11 assenti 4 consiglieri ( Riina, Liparoto, Panettino e
Mignano)
Si procede alla sostituzione dello scrutatore Mignano con il consigliere De Luca.
La proposta è esitata favorevolmente ad unanimità
Il Segretario
Riferisce che nella mattinata odierna, vista l’incertezza determinatasi in seguito alle due pronunzie
(CGA e Corte dei Conti) si è recata presso l’Assessorato alle Autonomie Locali, per avere lumi
anche in seguito ai quesiti posti all’Assessorato interessato da parte di numerosi Amministratori,
compreso il Sindaco del nostro comune.

Anche i funzionari degli Enti Locali Regione siciliana, non sono in grado di dare interpretazione
certa, stante che l’organo legislativo ancora non si è espresso.
Assicurano che stanno predisponendo apposita risposta da fornire alle Amministrazione richiedenti.
Pertanto asserisce che sarebbe opportuno aspettare il riscontro ai quesiti inoltrati e nel frattempo
vedere come procedono gli altri comuni.
Tenuto conto della richiesta dei consiglieri di revocare la delibera di Consiglio comunale n 4/2015,
con la quale si è proceduto alla nomina del Revisore Unico dei Conti, osserva quanto segue:
“La questione trae origine dalla legge 296 del 2006, che al comma 732 dell’art 1, modifica l’art. 234
del TUEL riducendo ad uno il numero dei revisori dei conti nei comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti ed inferiore a 15.000.
La superiore previsione ha posto problemi in ordine all’applicabilità o meno ai Comuni appartenenti
alle Regioni a Statuto speciale.
In merito, a partire dall’anno 2013 i Comuni appartenenti alla fascia demografica in questione,
hanno fatto riferimento all’interpretazione giurisprudenziale del TAR Catania, sentenza n. 583/13 e
del CGA, sentenza 402/13, che hanno concluso nel senso della diretta applicabilità in Sicilia della
modifica normativa sopravvenuta a livello nazionale.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che il comma 3 dell’art. 234 TUEL si applichi in Sicilia
perché concerne l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, materia che il legislatore
siciliano ha deciso a priori, con l’art 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 di recepire in toto con rinvio
dinamico.
Significativamente poi il giudice amministrativo precisa di conoscere il diverso orientamento della
Corte dei Conti, come espresso in sede consultiva con il parere n. 2/2008 delle Sezioni Riunite, e
ciononostante, malgrado l’autorevolezza, di non condividerne le argomentazioni e le conclusioni.
Con il parere n 2/2008, e poi con il parere più recente, n. 113/2015, la Corte dei Conti ritenendo che
la materia appartenga, non all’ordinamento contabile in senso stretto, ma all’ordinamento generale
degli enti locali, relativamente al quale la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva,
conclude nel senso della applicazione nel caso de quo, della normativa regionale.
Le argomentazioni entrambi autorevoli pongono gli enti in grave difficoltà, posto che, come ha
avuto modo di sottolineare lo stesso giudice contabile, i pareti resi della Corte di Conti in materia di
contabilità pubblica, hanno il valore di atti di giudizio volti ad orientare l’ente nell’esercizio
dell’azione amministrativa, mentre le sentenze danno soluzione al caso concreto sottoposto al
giudice e hanno il valore di precedente a cui attenersi nel dubbio interpretativo.
Invero, se il parere deve orientare l’azione amministrativa, non si può disconoscere che nell’ipotesi
di ricorso avverso il provvedimento che si uniforma a detto parere, il giudice amministrativo
competente, di diverso avviso come dimostra la sentenza del CGA annullerà il provvedimento
amministrativo - nella specie la delibera di nomina del collegio composto da n. 3 soggetti.
Per quanto la scrivente ritenga corretta la impostazione argomentativa del CGA, trattandosi di
materia sussumibile all’interno dell’ordinamento finanziario e contabile, l’autorevolezza delle due
diverse interpretazioni come sopra prospettate, pone comunque gli enti locali in una situazione di
incertezza che sarebbe opportuno fosse eliminata dal legislatore siciliano.”
Oltretutto, la mancanza del revisore sarebbe un danno per il comune.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale da lettura della nota dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Palermo, che si allega alla presente , denominato allegato “A” e costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
La revoca non comporterebbe danno in quanto stasera stessa abbiamo intenzione di rinviare la
seduta a giovedì per nominare il nuovo collegio dei revisori
A questo punto entra il Presidente, presenti 12 assenti 3 consiglieri (Riina, Panettino e Mignano)
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
il quale preso atto della discussione sull’argomento e considerato che è loro intenzione revocare
nell’odierna seduta la delibera di Consiglio comunale n 4/2015, propone di sospendere la seduta di
un ora , per permettere all’ufficio interessato di predisporre gli atti necessari.
Il Presidente mette ai voti la proposta del cons. Brusca, e con 9 voti favorevoli e 3 contrari si
sospende per un ora la seduta .

Sono le ore 21:10
Alle ore 22:10 la seduta è ripresa, presenti 9 assenti 6 consiglieri ( Riina, De Luca,
Panettino,Mignano Caruso e Faraci)
Assume la Presidenza la dr.ssa Liparoto
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale da lettura della proposta di deliberazione di revoca delibera di Consiglio comunale n
4/2015, corredata dalla nota dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Palermo e dalla deliberazione Corte dei Conti n 113/2015, denominata allegato “B”, costituisce
parte integrante e sostanziale della presente.
Sulla proposta viene espresso il parere non favorevole del responsabile dell’ Area 2^ Econ- Finaz.
Sig. Taormina Antonino.
Considerato che nel suddetto parere il funzionario Taormina cita un dispositivo dell’Assessorato
Autonomie Locali e Funzione Pubblica Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali prot. n
8232 del 23/05/2013, il consigliere Vicari propone la sospensione della seduta per 20 minuti per
avere copia del succitato dispositivo.
Sono le ore 22:25
Alle ore 23:00 la seduta è ripresa, presenti 9 assenti 6 consiglieri (Riina, De Luca,
Panettino,Mignano Caruso e Faraci)
Il funzionari Taormina da lettura del suo parere non favorevole reso sulla proposta di delibera
citando anche il dispositivo dell’Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali prot. n 8232 del 23/05/2013, che si allega denominato allegato
“C” e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione .
A questo punto si sostituisce lo scrutatore De Luca con il consigliere Polizzi.
La proposta è esitata favorevolmente ad unanimità
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale invita il Segretario a dare disposizione all’ufficio competente di predisporre la proposta di
delibera di nomina del Collegio dei Revisori nel numero di tre.
I consiglieri si esonerano da ogni responsabilità qualora l’ufficio di competenza non assolva in
tempo ( e precisamente entro giovedì 2 Aprile alle ore 11:00) alla predisposizione dell’atto
richiesto.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di delibera
“Revoca Delibera di Consiglio comunale n 4 del 26/01/2015)
Presenti 9
Votanti 9
Voti Favorevoli 8
Voti Contrari 1( Liparoto)
Voti Astenuti nessuno
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;
Visto il parere non favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 2^ Ecomica -Finanziaria;
Visto l’esito della superiore votazione.
Delibera
Di revocare la delibera di Consiglio comunale n 4 del 26/01/2015

Il Consiglio Comunale
Su specifica richiesta dei consiglieri proponenti, onde consentire all’ufficio interessato di adottare
immediatamente l’atto di nomina del Collegio dei Revisori ;
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 8
Contrari n 1 Liparoto
Delibera
Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività.
Il Presidente:
Comunica che in autotutela e senso di responsabilità, manderà tutti gli atti all’attenzione
dell’Ufficio Ispettivo Enti Locali Regione siciliana
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari
Il quale propone il rinvio della seduta alle ore 11 del 2 Aprile 2015, con l’inserimento del punto
“Nomina Collegio dei Revisori”
La proposta viene approvata ad unanimità.
Sono le ore 23:15
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Oggetto: Nota informativa sulla composizione deli'Organo di revisione nei comuni con abitanti
compresi tra 5.000 e 15.000.

La presente porta a Vostra conoscenza chela prassi di alcuni enti con popolazione da 5.000 a 15.000 di
nominare quale Organo di Revisione, un Revisore unico anziche un Collegio dei Revisori composto da tre
membri e stata dichiarata illegittima, in quanto in violazione delle norme di legge, dalla Sezione
Regionale della Corte dei Conti- Sicilia con Ia delibera n. 113/2015/PAR del23 febbraio 2015.
La Corte dei Conti dichiara, infatti, che la modificazione apportata dall'art. 1 c. 732 della Legge 296 del
2006 non trova direttamente applicazione per gli enti locali in Sicilia, non essendo stata espressamente
recepita dall'ordinamento regionale: sulla base delle considerazioni che precedono, appare evidente come
Ia specifica normativa regionale abbia in particolare "cristallizzato" le relative disposizioni in materia
di composizione del collegio dei revisori, determinandola in un solo componente nei comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali. Preclusa da tali
disposizioni regionali l'automaticita degli effetti di successivi interventi in materia da parte della
legislazione statale, in definitiva Ia modificazione apportata dall'art. 1, comma 732, della Iegge n. 296
del 2006 non trova applicazione per gli enti locali ubicati in Sicilia, non essendo stata espressamente
recepita dall'ordinamento regionale.
La Corte dei Conti, inoltre, conferma che dal punto di vista sostanziale la Regione siciliana in materia di
istituzione del Collegio dei revisori ha legislazione esclusiva: v 'e da osservare come in effetti sotto il
profilo sostanziale Ia normativa in questione, pur nel contesto della contabilita pubblica degli enti locali,
si sia limitata a prevedere I 'istituzione di un apposito organo di controllo inferno, necessario e non di
governo, specificamente deputato alia revisione economico-finanziaria. Tale previsione, pen}, appare
ascrivibile, non tanto all'ordinamento contabile in senso stretto di tali enti, il quale, in effetti,
regolamenta solamente i relativi istituti tipici (il bilancio di previsione e Ia sua gestione; Ia rilevazione
dei risultati di gestione; il conto consuntivo), bensi all'organizzazione degli enti territoriali di che
trattasi. Sotto tale profilo, pertanto, Ia materia dell 'istituzione del collegio dei revisori e chiaramente da
ricondurre all' ordinamento generale degli enti locali relativamente alia quale Ia Regione siciliana
possiede legislazione esc/us iva ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, commi 2 e 3 dello Statuto speciale.
La Corte dei Conti precisa, infine, che la sentenza N.583/2012 emessa dalla Sezione staccata di Catania
del TAR Sicilia e la n. 402/2013 emessa dal CGA per la Regione Sicilia affrontano la questione
dell'ordinamento contabile esclusivamente da un punto di vista formale, irrilevante ai fini della
prevalenza delle norme statali su queUe regionali.
La Corte dei Conti chiarisce, a beneficio di tutti gli enti, quale debba essere il rispetto per Ia funzione
svolta dall'Organo di Revisione in generale, e dei Collegi in particolare. Si segnala in particolare la lettura
del seguente estratto della delibera, particolarmente significativo:
E tale scelta si ritiene di poter condividere atteso che, sulla base dell'esperienza finora maturata dalla
Sezione in materia di controllifinanziari sugli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della
Iegge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, Ia complessa e delicata attivita svolta
dall'organo di revisione richiede, anche per i comuni ricompresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, una
struttura forte e so/ida che solamente una composizione collegiale puo garantire, assicurando, peraltro,
benefici, in termini di effettivita e di funzionalita dei controlli interni di competenza, ben superiori ai costi
che ne possono derivare.
Viste le considerazioni della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Sicilia, ci preme
in questa sede porre in evidenza alcune considerazioni:
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1) i Consigli comunali dei Comuni con popolazione compresa tra 5 .000 e 15.000 abitanti, che
avessero nominata un Revisore unico, anziche il Collegia dei Revisori composto da tre membri,
hanna adottato un atto illegittimo per violazione di norme giuridiche;
2) i Consigli comunali hanno competenza esclusiva per annullare, sospendere, integrare un proprio
atto amministrativo;
3) gli Organi di Revisione di qualunque composizione, non possono e non devono essere considerati
come un costo della politica, in quanta svolgono una funzione indispensabile di controllo intemo,
attraverso la quale in prima luogo, come affermato dalla Corte, beneficia l'ente stesso, in quanta
amministrazione dedita allo sviluppo economico e sociale della comunita;
4) l'obiettivo di sviluppo economico e sociale della comunita none perseguibile senza un'ordinata e
corretta gestione delle risorse ed una corretta tenuta della contabilita, su cui proprio la funzione
dell'Organo di Revisione hail compito di vigilare.
Sulla base delle precedenti considerazioni, qualora il Revisore unico sia stato gia nominata al posto del
Collegia, si invitano gli enti a ripristinare immediatamente, attraverso le modalita consentite dalla Iegge,
Ia corretta composizione del Collegia dei Revisori, pena Ia presentazione di azioni legali piu che legittime
da parte degli interessati.
Qualora gli enti non abbiano ancora proceduto alia nomina dell'Organo di Revisione, rna abbiano gia
presentato il banda di nomina per un Revisore unico al posto del Collegia, si chiede I'immediato
annullamento del banda, al fine di procedere ad una corretta procedura di nomina dell'Organo di
Revisione.
Si raccomanda, infine, agli enti di abbandonare Ia reprensibile prassi, adottata da alcuni enti, di ribassare,
a volte anche in maniera significativa, i compensi per l'Organo di Revisione. La nostra categoria, come
ribadito anche dalla Corte, svolge un ruolo indispensabile e funzionale al huon funzionamento dell'ente,
che non puo essere oggetto di fantasiose e controproducenti spending review.

Documento elaborato dal Gruppo di Studi "Revisori Enti Locali" dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Palermo.
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• esa.Jt•i. .ali g.l)a ttl perven uti~
'
Rlte:mn:o. ndl 'i;mbiv.l <\die ,cornpetenzc qscritte a questo Dipartimen;tq Rcgionale dene Autonomie
Locali deJI::\.;:.esscratri r.:·gionale delle Autonomie Locali e della :Funzione l'ubbllca di concludete
l

il

procedhnt:·n!~) b'!llll'!iinji~lrariv~ con 1'adozione del'presente provvedimento finale;
l

\

OJSPOSlTIVO

l

per qt.cuHo ~opm •:\wls?-to, tent~to conto delly controdeduzioni fomite dal Sindaco del Commie di
Capo d'Orhndo ,:, 11\; ·~;il.nicolare,
I

dell' intervM-uta sentenza n. N: 402/13

:n .02..20! ~, <iepos!tlttalil 03.04.20l3il

Reg.Sent.

del

con la quale il Consiglio diJ OhJstizia Amrnir\istlatlVa ,per la

Reg5one Sicil!.ana. haj affermato che " tl comma 3 dell'a.rt. 234

r. U.E.L.

(come modfficato

dall'arr. / ccmmt. .' 1.12 della Iegge n. 296 del 2006) il quc;/e ha ;revi.9to ohe la fimzione dt
re:vis1one si.c. eser~;ifrt.fa. da un 6rgano monocratico nei comuni fino

a 15.000

abttcmti si

applica
dit•?i;·al'tlt'!JlP. ,irJ Sicilia.". il procedimento de quo viene archh~ato.
.
.
;

T..a pr~sen'te. lll.vi<\Ca a1j Conmne ln unico esorn.pla.r~) dovra essere noti~cata ai soggerti destinatari

''\.,

/

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Caruso Giuseppe

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Riina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il _________________________
E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
_______________________________________________________________________

Borgetto li ______________________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi

