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COMUNE DI BUCCHERI

(ProYincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .10.. a.tn.g a"^..2\. 6. . ..|?A)4

OGGETTO: Nomina

nell'aula delle

Sigg. Consiglieri

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres, Ass.

l. VINCI Paolo x 8. ALBERGAMO Rosa I
2. LA BRUNA Giovanna x 9. BENNARDO Sebastiano .{
3. DANGELO Francesco

^
10. BONTEMO Maria X

4. MAZZONE Marinella x I l. FISICARO Gaetanoa x
5. CORSICO Rosetta X 12. PETRALIA Concettina x
6. TRIGILA Antonino X
7. INGANNE' Gianni X Totale )

Partecipa il Segetario Comunale Aw. Simona Ma a Nicastro. Il Presidente, Dr. Vinci Paolo constatato il numero
ìegale degli intewenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Iì Presidente illustra brevemente l'argomento posto al punto 2J dell'od.g. e fa presente che è pervenuta
una soìa richiesta relativa alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2074 -2017 da parte del
sig. lppolito Giuseppe, come da bando di gara.
Il Presidente continua dicendo che lo stesso non presenta incompatibilità ai sensi dell'art. 236/ del D.
L.vo 267 /2000 e che pertanto, se non ci sono interventi, si può procedere alla votazione segreta.
Si passa alla votazione segreta a mezzo di schede ed il Presidente insieme agli scrutatori accerta e
proclama iì seguente risultato:
Presenti e votanti: n. 9
Voti a favore n. 9
ll cons. Bennardo si congratula col neo eletto, presente in aula, soprattutto perché nostro concittadino.
Anche il Presidente si associa.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMIINALE

Vista ìa dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto f0.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l' esito favorevole della superiore votazione segreta;
Visto il regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

Nominare Revisore dei conti del comune di Buccheri il sig, Ippolito Giuseppe nato a Ragusa il
79.6.797 6 e residente a Buccheri in Via G. Marconi 19.
Di fare propria la proposta di deliberazione avente per oggetto: ,,Nomina Revisore dei
Conti - Triennio 2014/2077.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano su n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti la entro riportata proposta viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
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COMT]NE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

AREA EC.-FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2Ot4-2O17'

La resDonsabile dell'area ec. -finanziaria, d.ssa Morello Maria Rita;

Considerato cbe I'incarico ili revisore dei conti volge alla scadenza;

Che attualmente tale incarico è ricoperto tlalla Dott. Irmcesco Liisto, nominato per il pri:no mardato con

J"hb"ra"ion" eonsifiare n. 8 del 13/0512011 resa inmediatamente esecutiva, e rieleggibite ai sensi dell'art' 235 del

D.Lgs.267 t2000|'

Visto I'art. 234 de|D.Lgs 26712000 il quale prevede cbe:

,. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la revisione contabile è affidata ad u solo rEvisore el€tto dal

Consiglio Comrmale; Gli Enti comunicano aì propri tesorieri il nominativo cui è affìdato l'incarico entro 20 Eiorni

dall'awenuta esecutività della delibera di nomina;"

Visto l,avviso pubblico per la nomba dei Revisori dei Conti affsso all'albo pretorio on-line per giomi 15 dal

1910512014 al 01/06,2014;

Viste le richjeste Fesetrtate dai signori:

. Dott. IpPolito GiusepPe ( Nota prot . 4204 del30105/2014);

verificato che iI candidato non presenta ilcompah-bilta ai sensi dell'art.236DLgs.267 /2000;

Considerato ch€ ai sensi del D M. 20/052005 occorre itefi.nire iI compenso annuo spetta.ute nel s€gueDte modo:

Compenso base ( art.l c.l DM 20/05/05- Tabella A)

MaggioEz. 10% (aÍ.1 c.1 lett A)

Maggioraz. 10% (art.l c.I lett B)

Riduzione 107o ai sensi deU'rt.6 c.3 D L ?82010

Cassa previdenza 470

rvA22vo

TOTALE ANNUO

g s.010,00

€ 50,10

€ 50,10

€ 5.11020
€ - 511,02

c tR? q?

e 1.052,29

e 5.835,M

ì
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Vista la L.R. n.48 del1lll2l199l,
Vista la L.R. l5193;

Vista la L.R. 25103/9ó n.7;

Visto il D.Igs.26712000;

visto il D.M. 475 de12510911997;

Visto il D.M. del 3 l/10/2001;
visto il D.M. 201052005

Visto I'O.R.EE.LL.;
Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto;
PROPONE

Di provvedere alla norìriDa del Revisore dei Conti del Comune di Buccheri a far data dall'insediamento e per

la durata di anni te.
Di attribuire al revisore nominato il comPenso come di seguito indicato:

Compenso base ( art.l c.l D.M 20/05/05- Tabella A)

Maggioraz. l0% (art.l c.l lett A)

Maggioraz. 10% (art.l c.l lett B)

Riduzione lOoloai sensi dell'art.6 c.3 D.L.?t2010

Cagsa previdenza 49lo
'N A22o/o

TOTALE ANNUO

€ 5.010,00

€ 50,10

€ 50,10

e 5.1 10,20

€ - 51 1,02

€ 183,97

e | .0s2,29

€ s.835,44

La spesa conseguente al presente prowedimento zmmontalte -ad € 5.835,44 annui, oltre il rimborso spese

viaggio effettivametrte sostenute sè dovute, trova copertua finanziaria all'intervento l0l0l03 cap.45 del

bilancio 2014 e del bilancio pluriennale.
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Prowedere con successivo prowedim€nto dl'impegno di sPesa;

Comunicare al Tesoriere il nominativo del Revisore Unico entro

delibera di nonina;
Di dichiarare il presente prowedirnento immediatamente esecutivo

261/200C.

20 giomi dall'awenuîa ese€utività della

ai sensi dell'art.l34 4" comma del D.Lgs.

ll Resp. dell'A c.-Finanziaria

(D.ssa llo Maria Rita)
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ATTESf AZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA



Ai sensr dell'art. l3 della L R. n 44ll99lsi attesta la coDcrtura finanzja-ria come segùe:

lTp:lnBsYlr/t & t:lúuÉ7- í.? D ss,. S,r fasTR'o

lntervcnto Capitolo Impegno
N'

Gestione Prevision€ Disponibilità Impegno con la
presente

comp /res. 201 I € € €.

comD./res.20l € e. €

Omp-J+es.20I I € € €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

lí;l/,.," 
"IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

r íî"'D gse ttt

È copra conforme per uso amministratjvo

Lì, ..... . ....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lapresente deljberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uficio ..... - -. con proÎ n

. del . ....

La presentc deliberazione è stala trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il presente atto è stato pubblicato all'A-lbo informatico del Comùle

Lì,.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

I

\{'1

!-ll n.
--<ì.

ll sottoscritto Segretario certific4 sù conforme attestazione del Messo Co uDale e del Responsabile del servlzio prolocolÌo che ìa

prescnte deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal ..3.p,.:.6...'.:1.k... .. 
^l 

.rlh.'.7' lll.. a norma dell'art lldcllaLR.

n. 4411991 e che contro la stcssa - non - sono stati preseDtati r€clamr'

,k La presente delibera è divenuta esecutiva iD datà

ti La preserte delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi deìl'art l2dellaL.R n44i l99l

ai sensi dell'art. l6 della L R n 44i l99l

IL SÉGRÉTARIO GENERALE


