COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 4

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventisei del mese di Gennaio
alle ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di
Borgetto, in seduta Straordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale con l’intervento dei Signori

Del 26 Gennaio 2015

Consiglieri Comunali

DELIBERAZIONE

Prot. n_________
Del

______________

OGGETTO:
Nomina del Revisore
Unico dei Conti.
I.E.

Presenti

RIINA VITO

X

POLIZZI GIOACCHINO

X

D’AMICO MARIA

X

LIPAROTO ELISABETTA

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

Assenti

PROPOSTA
N°

FARACI MARIA

X

VITALE FRANCESCA FABIOLA

X

SALAMONE FRANCESCO

X

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente; partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi.

Delibera di Consiglio Comunale n 4 del 26 Dicembre 2015
Nomina del Revisore Unico dei Conti. I.E.
Il Presidente, annuncia il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Nomina del
Revisore Unico dei Conti”, ed invita il Responsabile della proposta a darne lettura:
Testo
Vista la delibera di C.C. n 103 del 03/11/2011 con la quale è stato eletto l’organo di revisione
contabile;
Visto che ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 267/2000 l’organo di revisione contabile dura in carica
tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera e i componenti sono rieleggibili per una
sola volta; ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico
del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a
decorrere dalla nomina dell’intero collegio;
Considerato che gli incarichi in parola sono scaduti il 03/11/2014, data di scadenza del triennio
dalla esecutività della delibera n 103/2011;
Considerato che l’attuale organo agisce in regime di prorogatio per ulteriori 45 giorni oltre la
scadenza;
Visto che con determina n 75 del 10/11/2014 del Capo Area 2A Economico- finanziaria è stato
approvato l’avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 20142017;
Visto il D.L. n 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n° 148/2011,con cui il legislatore
ha proceduto a disciplinare le modalità di nomina dei revisori negli Enti Locali;
Visto, in particolare, l’art. 234, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 1,
comma 732, della Legge 296/2006, il quale recita testualmente: “Nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio
dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri
e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;
Considerato che tale norma è applicabile in Sicilia per rinvio dinamico, giusto quanto statuito con
Sentenza n 402 del 21/02/2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana ha confermato che la disposizione contenuta nell’art. 234, comma 3, del D. Lgs. n
267/2000, che ha previsto che la funzione di
revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti, si applica
direttamente in Sicilia;
Considerato, altresì, che lo stesso art. 234, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, al comma 2, stabilisce
che i componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili,
tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri;
Visto l’art. 156 del D. Lgs n 267/2000 “Classi demografiche e popolazione residente”;
Considerato che la popolazione di Borgetto, sulla scorta dei dati dell’ultimo censimento, risulta
essere inferiore a 15.000 abitanti;
Visto il D. Lgs del 28.06.2005 n 139 in applicazione del quale l’Ordine dei Dottori commercialisti e
l’Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali sono stati unificati nell’“Ordine dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili” presso il quale è istituito l’Albo dei Dottori commercialisti
e degli Esperti contabili;
Visto il comma 7 dell’art. 241 del D. Lgs. N 267/2000 — Compenso dei Revisori — che,
testualmente recita: “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera
di nomina”;
Visto il D.M. 31/10/2001 “Determinazioni dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali”;
Visto il D.M. 20/05/05 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli Enti locali”;
Considerato che alla data del penultimo anno precedente la popolazione residente in questo comune
era di n 7490 abitanti così rilevati dai dati ISTAT;

Considerato che dalla tabella “A” allegata al predetto D.M. 20/05/05, ed in riferimento alla
popolazione del penultimo anno precedente, si determina in € 6.490,00, oltre IVA, tasse etc. annue,
il compenso spettante al Revisore di questo Comune per il triennio20l4-2017;
Considerato, ancora, che l’importo del suddetto compenso può essere maggiorato del 10% per gli
EE. LL. la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica tabella “B”
e di un ulteriore 10% per gli EE. LL. la cui spesa per investimento anno pro- capite sia superiore
alla media nazionale per fascia demografica tabella “C”;
Visto l’art. 3 del D.M. 20/05/05, che tra l’altro recita: “Ai componenti dell’organo di revisione
economico-finanziaria dell’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;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Viste le n° 82 domande pervenute dei professionisti che offrono la loro disponibilità ad assumere
l’incarico di Revisore dei Conti;
Esaminati i curriculum presentati dagli stessi;
Ritenuto provvedere all’elezione del Revisore Unico dei Conti per il triennio 20142017;
PROPONE
1) Procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Borgetto per il triennio 20142017, tenendo conto dell’allegato “A” elenco delle richieste, a svolgere funzione nell’organo di
revisione;
2) Dare atto che il Revisore dei Conti resterà in carica per tre anni a decorrere dalla data di
esecutività dell’atto;
3) Dare mandato al responsabile dell’Area economico finanziaria a stabilire il giusto compenso ai
sensi del D.M. 20/05/05 e s.m.i.;
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Resp. dell’Area 2^ Econ -Fin
Geom. Taormina Antonino
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data lettura della proposta, il Presidente, informa che i curricula pervenuti al protocollo e l’elenco
dei partecipanti è stato ampiamente visionato, ed invita i consiglieri ad intervenire sulla proposta.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il quale ritiene che sulla proposta di deliberazione vi siano delle incongruenze, in quanto l’avviso di
bando prevedeva la nomina di tre Revisori, mentre la proposta è fatta per un solo revisore.
“A mio parere ritengo che ci siano delle discordanze che possano fare invalidare l’atto ed aprire dei
contenziosi. La cosa corretta da fare era quella che l’ufficio interessato doveva modificare
l’Avviso.”
“Secondo noi l’atto è nullo”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Riina:
“Giustamente oggi, alla luce della proposta appena letta, andremo a votare il Revisore unico, chiedo
delucidazioni, al Segretario comunale, su quanto detto dal consigliere al Segretario comunale
Vicari” .
A questo punto entra in cons. Faraci tutti presenti.
Il Segretario
riferisce che con sentenza del C.G.A. n 402 del 21/02/2013, l’art. 234 comma 3 del Testo Unico
Enti Locali modificato dalla Legge 296/2006 dove è previsto che “Nei comuni con popolazione

inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore”,
si applica direttamente in Sicilia
“Quindi la votazione del Revisore unico è regolare e conforme alla legge.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
Il quale ritiene che la parte burocratica ha recepito la sentenza del C.G.A., ma bisogna domandare
alla politica se vuole attuare tale decisione.
Il consigliere, considerato che alcuni comuni hanno fatto un quesito alla Corte dei Conti, propone di
aspettare la decisione e poi votare il Revisore dei Conti.
“Il Governo centrale obbliga le Amministrazioni ad adeguarsi, ma stanno lasciando soli i consiglieri
comunali, quello che voglio dire e di far decidere al consiglio comunale quanti revisori votare.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Riina:
Il quale afferma che il consiglio comunale, è in ritardo con la nomina del Revisore, in quanto si
doveva votare entro 45 giorni dalla scadenza del mandato.
Propone di votare il Revisore Unico, in quanto nei prossimi consigli si andranno ad analizzare i
debiti fuori bilancio, e questo sarà a garanzia dei Consiglieri.
“Se arriverà la sentenza della Corte dei Conti ci adegueremo”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca:
“Credo che i comuni che già abbiano votato non possono votare ad integrazione”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“La Regione Sicilia è a statuto speciale, non ha recepito la legge Nazionale e quindi ritengo che sia
legittimo votare i tre revisori dei conti.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca:
il quale ritiene che i consiglieri si debbano adeguare alle leggi.
“Oggi siamo inadempienti alla nomina del Revisore dei Conti, al di là dei tempi previsti dalle
vigenti normative.
Ritengo opportuno votare il Revisore Unico.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Noi abbiamo messo in evidenza le nostre perplessità.
“Chiedo se un Revisore che ha aderito al bando fa ricorso l’atto che stiamo andando a votare può
essere inficiato?”
Interviene, autorizzato, il responsabile della proposta Taormina:
Il quale ritiene che la sentenza era interpretativa e molti comuni hanno fatto dei quesiti a riguardo.
Asserisce che l’avviso di selezione fatto per tre o per un Revisore non cambia nulla l’ufficio nonha
avuto il tempo di modificare il bando.
Il Segretario:
“L’avviso di bando fissa il requisiti richiesti per potere partecipare, non incide sulla sostenza”.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
Il consigliere chiede che venga letto l’elenco dei partecipanti.
Data lettura dell’elenco dei partecipanti, il Presidente constatato che non vi sono altri interventi
invita gli scrutatori eletti, consiglieri Jerbi, Riina e D’Amico, ad avvicinarsi al banco della
Presidenza, per iniziare le operazioni di voto.
Ad ogni singolo consigliere viene consegnata una scheda, dopo avere votato a scrutinio segreto,
recandosi nell'apposita cabina, pone nell'urna la propria scheda alla presenza degli scrutatori.
Ultimata la votazione, ha inizio lo scrutinio delle schede ad opera degli scrutatori, il cui risultato è
accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Consiglieri votanti 15
Ottiene 9 voti Speciale Vito 26/01/1970
Ottiene 6 voti Speciale Vito 07/10/1979
Il Presidente, atteso l’esito della votazione e dello scrutinio, proclama eletto il Dr. Vito Speciale del
26/01/1970.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale correlata dai pareri sia contabile che
tecnico espressi, favorevolmente secondo le normative vigenti dal responsabile dell’Area 2^
Economica – Finanziaria;
Analizzate le domande di partecipazione di cui in allegato;
Tenuto conto degli interventi dei consiglieri comunale e riportati nel presente verbale;
Visto l’esito della superiore votazioni;
Delibera
1. Nominare Revisore dei Conti Unico per il triennio 2014/2017, il Dr. Vito Speciale, nato a
Palermo il 26/01/1970 e residente a Partinico in via G. Deledda n 1 C.F.
SPCVTI70A26G273F, iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e ed Esperti
Contabili della Provincia di Palermo al n 1207/A;
2. Dare atto che il Revisore dei Conti resterà in carica per tre anni a decorrere dalla data di
esecutività dell’atto;
3. Dare mandato al responsabile dell’Area 2^ Economica Finanziaria a stabilire il giusto
compenso ai sensi del D.M. 20/05/2005 e s.m.i.;
4. Di predisporre il presente atto per la pubblicazione nel sito web del comune;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessato.
6. Di demandate al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria:
- l’accertamento dell’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del rispetto
dei limiti di affidamento degli incarichi;
- la comunicazione al Tesoriere Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 4 , dell’ art.
234 del D.Lgs. 267/2000;
- all’Ordine o Collegio professionale competente ai fini dell'accertamento di eventuale
cumulo di incarichi, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 9, della L.r. 11/05/1993,
n. 15
- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.
A questo punto escono i consiglieri Vicari e Faraci presenti 13 assenti 2 ( Vicari e Faraci)
Il Consiglio Comunale
Su specifica richiesta del Responsabile della proposta e considerato che occorre consentire
all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti gestionali necessari;
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;
ad unanimità dei presenti
Delibera
Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività.
Il Presidente del Consiglio esauriti i punti all’O.d.g. dichiara chiusi i lavori del Consiglio comunale,
sono le ore 11:40
Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

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

