
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 20 
  del 17/08/2017. 

OGGETTO: Estrazione a sorte e nomina del Collegio dei 

Revisori dei Conti –Triennio 2017-2020 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di Agosto alle ore 15,00 

e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 

 
 



 
La Commissione Straordinaria 

con i poteri del Consiglio comunale 
    Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 2^, di seguito riportata: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con i poteri del Consiglio Comunale 
 
Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10 ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Estrazione a sorte e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti –Triennio 2017-

2020” 
 
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/05/2017 la gestione del 
comune di Borgetto è stata affidata, per diciotto mesi, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n.267/2000 
alla Commissione Straordinaria; 
Visto il comma 6 dell’art. 143 del citato decreto legislativo che sancisce “A decorrere dalla data di 
pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’art. 110, 
nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e 
continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’art. 144 entro 
quarantacinque giorni dal suo insediamento”; 
Dato atto che il rapporto, del Revisore in carica al momento dell’insediamento della 
Commissione Straordinaria, si è pertanto risolto di diritto posto che la stessa non ha ritenuto, 
entro il termine suddetto, di rinnovarne l’incarico; 
Vista la L.R. n. 17 dell’11.08.2016, pubblicata sulla GURS del 02 settembre 2016, recante, tra 
l’altro, nuove disposizioni in materia di revisione economico — finanziaria degli Enti Locali; 
Richiamato l’art. 6 della citata L. R. 17/2016, che ha modificato l’art. 10 della L.R. 3/2016 che 
stabilisce: 
Negli Enti Locali della Regione la revisione economico- finanziaria è svolta da un collegio dei 
revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico — 
finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti. 
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto n° 138 del 
2011, 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 contabile dell’ente locale e che siano in possesso 
dei requisiti meglio specificati all’art. 6, comma 2, lett. a) ed ai commi 7 ed 8 della I.r. 17/2016; 
Dato atto che è stata avviata la procedura per il rinnovo dell’ organo di revisione contabile per il 
triennio 2017-2020 e a tal fine con determinazione dirigenziale n. 60 del 10/07/2017 è stato 
approvato l’avviso pubblico; 
Dato atto altresì che: 
 
1) l’ avviso è stato pubblicato sulla GURS n. 29 del 21.07.2017 parti seconda e terza, all’albo 
pretorio on-line del Comune e sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali per 17 giorni 
consecutivi; 
2) Prima della pubblicazione dell’avviso sulla GURS sono state presentate tre istanze e che è 
stato richiesto ai candidati, con pec, di ripresentare l’istanza entro i termini previsti dall’avviso; 
3) Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato per il 07/08/2017 sono 
pervenute n. 17 istanze; 
4) che n. 1 istanza è stata esclusa per mancanza del requisito previsto dall’art. c. 7 della LR 
17/2016 e che alla predetta esclusione comunicata con pec dell’ 08/08/2017 il candidato non ha 
fatto pervenire alcuna osservazione e/o contro deduzione; 
5) che l’elenco dei candidati ammessi è composto da 16 aspiranti all’incarico come risulta dal 
verbale di verifica dei requisiti dei candidati dell’08/08/2017, al presente allegato per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
6) il Collegio dei Revisori dei Conti verrà individuato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della l.r. 
17/2016 mediante estrazione a sorte ed, ai sensi del successivo comma 8, le funzioni di 
Presidente verranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi 
presso Enti Locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate 



nell’ente di maggiore dimensione demografica; 
 
Dato atto che ai fini della determinazione del compenso spettante ai componenti del 
collegio dei revisori si dovrà tenere conto di quanto previsto: 
 

1. dall’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che, quando la funzione di revisione 
economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori, il compenso determinato ai 
sensi dei commi 1, 2 e 3 del predetto articolo di legge (e quindi ai sensi del DM del 
20.05.2005) è aumentato, per il presidente del collegio stesso, del 50 per cento, che l’ente 
locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la deliberazione di nomina e che ai 
componenti del collegio spetta il rimborso spese viaggio nella misura massima del 50% 
del compenso pattuito; 

2.  dal Decreto Ministeriale n. 475 del 25 settembre 1997, dal Decreto Ministeriale del 
31.10.2001 e dal Decreto Ministeriale 20.05.2005 avente quest’ultimo ad oggetto 
l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti 
locali ed in particolare la tabella “A” del citato decreto; 

3.  dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, il quale stabilisce che “ 1. lI limite 
massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 
revisione economico-finanziaria .dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia 
demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente 
decreto, rettificata con le seguenti modalità: a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 
per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo 
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica 
di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; b) maggiorazione sino ad un massimo 
del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, 
desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale 
per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. 2. Le 
maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. 3. L’eventuale 
adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti 
massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.” 

4. dall’art. 6 comma 3, della legge 122/10 con la quale si è statuito la riduzione dei compensi 
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni agli organi collegiali nella misura del 10% 
ferma restando impregiudicata la facoltà della Commissione Straordinaria di determinare 
un compenso anche inferiore; 
 

Visto l’avviso, pubblicato nel sito internet dell’ente, con il quale si è reso noto che in data 17 
agosto 2017 alle ore 15,00, in seduta pubblica si sarebbe proceduto ad effettuare il sorteggio per 
la nomina dei componenti del collegio dei revisori mediante estrazione tra i candidati ammessi; 
 
Visto l’O.R. EE.LL.; 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. n. 17/2016; 
Visto il regolamento di contabilità vigente; 
 

PROPONE 
 

1. Procedere al sorteggio per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Borgetto cosi come previsto dall’art. 6, comma 4 della l.r. 17/2016, relativamente al 
triennio 2017/2020, in base al seguente elenco: 
1) Trapani Maurizio, nato a Palermo il 09/01/1965; 
2) Faraci Francesco, nato a Alcamo il 28/05/1974; 
3) Spanò Giuseppe, nato a Ficarazzi il 14/05/1971; 
4) Mellina Mario Patrizio, nato a Catania il 17/03/1964; 
5) Terranova Francesco, nato a Comiso il 10/08/1964; 
6) Cangemi Francesca Maria, nata a Castelvetrano il 19/02/1969; 
7) Agnello Leone, nato a Sinagra il 26/12/1965; 
8) Alcamo Salvatore, nato a Trapani il 12/08/1964; 
9) Ferrarello Santo, nato a Ganci il 08/08/1972; 
10)Quartararo Pellegrino, nato a Ribera il 17/09/1964; 
11) Costanzo Gaetano, nato a Partinico il 02/04/1969; 
12)Sclafani Rossella, nata a Sciacca il 18/07/1967; 
13) Ginevra Fabio Michele, nato a Caltanissetta il 29/01/1959; 



14) Nicoloso Anna Lucia, nata a Belpasso il 27/07/1966; 
15)Giambalvo Giovanni, nato a Trapani il 13/12/1967; 
16)Chiello Giovanni, nato a Bagheria il 10/02/1965. 
 
2. Nominare, conseguentemente, il predetto Collegio dalla data di esecutività del presente atto 
deliberativo, con riserva di verifica delle eccezioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla 
normativa vigente; 
3. Dare atto che le funzioni di Presidente verranno esercitate dal componente che ha svolto il 
maggior numero di incarichi presso Enti Locali ed, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte 
da colui che le ha esercitate nell’Ente di maggiore dimensione demografica; 
4. Stabilire il compenso annuo da attribuire al collegio, entro i limiti massimi per classe 
demografica previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005, nel rispetto delle 
decurtazione stabilita ai sensi dell’art.6, comma 3, della legge 122/2010; 
5. Dare atto che al compenso dovranno essere aggiunti IVA ed oneri se dovuti, nonché il 
rimborso delle spese di viaggio, nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito al 
netto degli oneri fiscali e contributivi. 
6. Di dare atto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del rimborso delle 
spese di viaggio, prevedendo che: 
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a 
un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la 
residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio 
andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio; 
- il costo del carburante verrà rilevato su base mensile sulla scorta dei dati pubblicati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico; 
- per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare all’inizio 
dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell’incarico le 
eventuali variazioni della stessa; 
7. di dare atto la nomina dovrà essere comunicata, con PEC ai soggetti nominati i quali 
dovranno, prima dell’insediamento: 
a) manifestare l’assenso all’accettazione dell’incarico e del trattamento economico stabilito con la 
presente deliberazione; 
b) rendere le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità 
previste dall’articolo 236 del Dlgs 18/08/2000, n° 267 e il rispetto del limite agli incarichi previsto 
dall’articolo 238 del Dlgs 18/08/2000, n° 267; 
c) a presentare il curriculum professionale; 
8. Di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti consequenziali, 
tra gli altri, la verifica delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità dei componenti l’organo di 
revisione, la verifica degli incarichi presso altri enti dichiarati dai candidato, l’impegno di spesa, 
l’onere di comunicare al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234 c. 4 del D-. Lgs. 267/2000, i 
nominativi dei componenti del collegio dei revisori; 
9. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo 
                                                                                
                                                                             Il Responsabile Area Economico finanziaria  
                                                                                    F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
 
                                                                                          

 
 

La Commissione Straordinaria 
 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Visti i pareri resi sulla stessa; 
 
Richiamato il verbale del 08/08/2017 con il quale l’ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti dei 
candidati che hanno presentato istanza per partecipare alla procedura di nomina del collegio dei 
revisori; 
 
Dato atto che sono pervenute n. 17 istanze e che la candidatura del dott. Barbaro Marcello è 
stata esclusa per mancanza del requisito di cui alla lettera b) della L.R. 16/2016 e che pertanto i 
candidati ammessi sono n. 16 come da elenco; 



Dato atto altresì che ai candidati ammessi è stato attribuito, un numero progressivo crescente a 
ciascuna domanda in relazione al numero di registrazione al protocollo come di seguito riportato: 
1. Trapani Maurizio, nato a Palermo il 09/01/1965; 
2. Faraci Francesco, nato a Alcamo il 28/05/1974; 
3. Spanò Giuseppe, nato a Ficarazzi il 14/05/1971; 
4. Mellina Mario Patrizio, nato a Catania il 17/03/1964; 
5. Terranova Francesco, nato a Comiso il 10/08/1964; 
6. Cangemi Francesca Maria, nata a Castelvetrano il 19/02/1969; 
7. Agnello Leone, nato a Sinagra il 26/12/1965; 
8. Alcamo Salvatore, nato a Trapani il 12/08/1964; 
9. Ferrarello Santo, nato a Ganci il 08/08/1972; 
10. Quartararo Pellegrino, nato a Ribera il 17/09/1964; 
11. Costanzo Gaetano, nato a Partinico il 02/04/1969; 
12. Sclafani Rossella, nata a Sciacca il 18/07/1967; 
13. Ginevra Fabio Michele, nato a Caltanissetta il 29/01/1959; 
14. Nicoloso Anna Lucia, nata a Belpasso il 27/07/1966; 
15. Giambalvo Giovanni, nato a Trapani il 13/12/1967; 
16. Chiello Giovanni, nato a Bagheria il 10/02/1965. 
 
PROCEDE: 
 

1. A numerare secondo l’ordine progressivo, da 01 a 16, sopra indicato i bigliettini 
corrispondenti a ciascuno dei candidati; 

2. All’estrazione a sorte dei bigliettini che vengono depositati in urna: vengono estratti i 
numeri: 

       a. N. 10 corrispondente al candidato Quartararo Pellegrino; 
       b. N. 3 corrispondente al candidato Spanò Giuseppe; 
       c. N. 5 corrispondente al candidato Terranova Francesco; 
 
Esaurite le predette operazioni la Commissione Straordinaria 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

1- Di nominare il collegio dei revisori come segue: 
 
a. Presidente: Tra i candidati estratti si individua il Presidente nella persona del dott.        

Spanò Giuseppe nato a Ficarazzi il 14/05/1971, che risulta essere il componente che 
ha svolto il maggior numero di incarichi, presso Enti Locali e precisamente n. 4; 

b. Componenti: dott. Quartararo Pellegrino, nato a Ribera il 17,09/1964;  
                      dott. Terranova Francesco, nato a Comiso il 10,08/1964; 
 

2- di fissare, come di seguito indicato, il compenso nella misura determinata ai sensi della   
normativa vigente ridotta del 10% tenuto conto delle condizioni economiche in cui versa 
l’ente che inducono a richiedere un sacrificio anche ai professionisti incaricandi: 



 
 
 
3. Di dare atto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del rimborso delle 
spese di viaggio, prevedendo che: 
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
- nel caso dì utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a 
un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la 
residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio 
andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio; 
- il costo del carburante verrà rilevato su base mensile sulla scorta dei dati pubblicati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico; 
- per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà dichiarare all’inizio 
dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell’incarico le 
eventuali variazioni della stessa; 
4. di dare atto la nomina dovrà essere comunicata, con PEC ai soggetti nominati i quali dovranno, 
prima dell’insediamento: 
a) manifestare l’assenso all’accettazione dell’incarico e del trattamento economico stabilito con la 
presente deliberazione; 
b) rendere le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità 
previste dall’articolo 236 deI Dlgs 18/08/2000, n° 267 e il rispetto del limite agli incarichi previsto 
dall’articolo 238 del Dlgs 18/08/2000, n° 267; 
c) a presentare il curriculum professionale; 
 
5.Di demandare al responsabile dell’area economica finanziaria gli adempimenti consequenziali, 
tra gli altri, la verifica delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità dei componenti l’organo di 
revisione, la verifica degli incarichi presso altri enti dichiarati dal candidato, l’impegno di spesa, 
l’onere di comunicare al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234 c. 4 del D. Lgs. 267/2000, i 
nominativi dei componenti del collegio dei revisori; 
6. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

 
 
 

 
 



PARERI 
 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 5 3 della legge 08.06. 1990 n.142, recepito dalla 
L.R.11.12.1991 n. 48, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto . 
Li, 08/O8/2017 
                                                                       Il Responsabile Area Economico finanziaria  
                                                                                    F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 5 3 della legge 08.06. 1990 n.142, recepito dalla 
L.R.11.12.1991 n. 48, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto . 
Li, 08/O8/2017 
                                                                       Il Responsabile Area Economico finanziaria  
                                                                                    F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 
 
 
 

Il Sovraordinato dell’Area economica-finanziaria 
F.to G.Coraci 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                   F.to   D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                              F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                       Il Segretario Generale  
                                                                                    D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 


