
 
   

 
 

COMUNE DI CALTABELLOTTA  
Provincia di Agrigento 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Num. 28  del  Registro   -  Seduta del giorno 23.07.2015 

 
Oggetto: Nomina revisore unico dei conti 2015/2018. 
. 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitrè  del mese di  luglio, alle ore 11.00 e seguenti, nel 
Comune di Caltabellotta, in seduta ordinaria,  presso l ‘Aula Consiliare,  in seguito a convocazione 
del Presidente, disposta con regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 
Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con la legge regionale 15 marzo 
1963, n. 16, successivamente modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si è riunito 
il Consiglio comunale, in sessione ordinaria  ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
  
N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 Grisafi Daniela X  
2 Sala Gaspare X  
3 Marsala Vito X  
4 Castrogiovanni Enrica X  
5 D’Alberto Roberto X  
6 Augello Anna X  
7 Zito Giuseppe X  
8 Vetrano Ignazio Paolo X  
9 Cusumano Caterina X  
10 Pumilia Patrizia X  
11 Sala Federico X  
12 Caruso Beatrice X  
13 Tornetta Rosalinda X  
14 Abbruzzo Mario X  
15 Castrogiovanni Maria X  
  Totale 15  

 
La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza la Dr.ssa Daniela Grisafi, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio comunale. 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, il segretario comunale, Alfonso Sabella. 
Partecipano, altresì, alla seduta il Sindaco del Comune Dr. Paolo Luciano Segreto, il 

Vice Sindaco Dr. Montalbano Giuseppe e  l’Assessore Geremia Giuseppe.  
  
Il Presidente constatata la  presenza di n.15 Consiglieri su 15 assegnati a questo Comune, si è 
riconosciuto a termine dell’art.30 della L.R.n.9 del6/6/1986, essere legale al numero degli 
intervenuti per poter deliberare. 



Nomina scrutatori i Consiglieri: D’Alberto Roberto, Pumilia Patrizia e Caruso Beatrice. 
Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   COMUNE DI CALTABELLOTTA  
              PROVINCIA DI AGRIGENTO 

                Settore Finanziario  
 

                    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: Nomina revisore unico dei conti 2015/2018. 
 
 

 

               Il Sindaco                                                                                       L’Assessore 
 
    F.to Dott.Segreto Paolo Luciano                                                                            _____________________ 
 
 

 
PARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000 

 
Parere favorevole per la regolarità tecnica: 

 
  Il Responsabile del Procedimento                                                        Il Responsabile del Settore 
 
  __________________________                                                             F.to Dott. Rocco Tornambè 

 
Parere favorevole per la regolarità contabile: 

 
  Il Responsabile del Procedimento                                                              Il Ragioniere Capo 
 
  ____________________________                                                         F.to Dott. Rocco Tornambè 
 

 

 

Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6,  
comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98. 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione, 
ai sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come modificato dall’art.6, 
comma II, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
Caltabellotta, _________________ 

                                                                                                Il Ragioniere Capo 
________________________ 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE DAL C.C. 

 
  Seduta del 23/07/2015                                                                                               Delibera n. 28 

 



 
Oggetto: Nomina revisore unico dei conti 2015/2018. 
 
Premesso che con delibera consiliare n. 27 del 06/06/2012 è stato nominato Revisore dei Conti il 
Dott. Termine Giuseppe  il cui incarico viene a scadere il 05/06/2015; 
Considerato che l’attuale Revisore dei Conti ha operato in regime di “prorogatio” (45 giorni) 
previsto dall’art. 3, comma 1, del D.L. 293/1994 e che detto regime viene a scadere il 19/07/2015;   
Visto l'art.9 della L.R. n.15/1993 la quale prevede che i componenti dei collegi dei revisori dei conti 
degli enti locali devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito con il D.Lgs.88/92; 
Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni nella L. n.148/2011, 
che revisiona il metodo di elezione dei revisori dei conti degli EE.LL.; 
Tenuto conto che il suddetto decreto legge non si applica agli Enti locali della Regione Siciliana 
che ha potestà legislativa esclusiva in materia; 
Ritenuto dunque necessario applicare per l’elezione dell’organo di revisore di questo Ente le 
modalità indicate nell’art. 234 e seguenti del D. Lgs. n.267/2000;  
Visto l’art.156 del suddetto D.Lgs. n.267/2000 che determina le classi demografiche dei comuni 
secondo la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla nomina  
secondo i dati ISTAT; 
Visto il certificato, rilasciato dal responsabile dei servizi demografici e statistici, in uno alla 
presente allegato, dal quale si rileva che la popolazione residente di questo comune, al 31/12/2013, 
è di n. 3.778 abitanti; 
Dato atto che il nostro Ente è un comune con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, e,  
pertanto, il consiglio dovrà procedere alla nomina di un solo revisore contabile eletto a maggioranza 
assoluta dei membri da scegliere tra i soggetti di cui al comma 2 dell’art.234; 
Visto l’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 che, al primo comma,  dispone: “ L’organo di revisione 
contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o di immediata 
eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art.134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. 
omissis…..” 
Visto l’art. 236 del più volte citato D.Lgs. 267/2000 recante disposizioni in materia di cause di 
incompatibilità ed ineleggibilità;  
Visto l’Avviso pubblico di nomina pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell’Ente; 
Preso atto che, per la nomina, sono pervenute a quest’Ente diverse istanze e che, comunque, le 
stesse non costituiscono vincolo di nessun genere per il Comune; 
Visto, altresì, che il compenso massimo attribuibile all’organo di revisione per i comuni la cui 
classe demografica compresa tra i 3000 e i 4.999 abitanti è di € 5.900,00, con maggiorazioni sino ad 
un massimo del 10% (cumulabili) in funzione della spesa annuale pro capite corrente e per 
investimento, secondo quanto previsto dalle tabelle A, B e C del D.M. Interno del 20/05/2005; 
Visto l’art. 3 del citato Decreto del Ministero dell’Interno ai sensi del quale “ Ai componenti 
dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori 
del comune ove a sede l’ente, spetta il rimborso di spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinati nel regolamento di contabilità sono fissate 
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività 
dell’organo di revisione. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario 
in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e 
l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente.” 
Visto l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 che prevede un taglio del 10% sul compenso dei 
componenti degli organi di controllo, tra cui, per giurisprudenza della Corte dei conti e del 
Ministero dell’Interno, sono ricompresi anche i Revisori dei Conti degli EE.LL.; 
Ritenuto pertanto che, dalla lettura sistematica delle norme sopra richiamate, il compenso del  
revisore dei Conti di questo Ente possa essere fissato nella misura massima di € 5.310,00 pari alla 
riduzione del 10% dell’importo massimo di € 5.900,00 di cui al D.M. del 20/05/2005 n.18179 oltre 
le maggiorazioni se riconosciute dal Consiglio;   
   

PROPONE 



 

1) di nominare il Revisore Unico dei Conti dell'Ente, per un periodo di tre anni a decorrere dalla 
data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art.235 del D.lgs.267/2000; 

2) di accertare che il nominativo prescelto non trovasi in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dall'art.236 del D.lgs.267/2000; 

3) di accertare il rispetto, da parte del nominativo prescelto, dei limiti all'affidamento di incarichi 
previsto dall'art.238 del D.lgs.267/2000; 

4) di corrispondere al predetto nominativo il compenso base annuo, che Codesto Consiglio 
Comunale andrà a stabilire nei limiti di cui al suddetto D.M. Interno del 20/05/2005, nell’intesa 
che potrà essere stabilita una maggiorazione fino al 10% in funzione delle spesa corrente 
annuale pro capite e una maggiorazione fino al 10% in funzione della spesa per investimento 
annuale pro capite, se entro i parametri, e tenendo conto della riduzione del 10% disposta dal 
D.L. n. 78/2010; 

5) di impegnare la somma complessiva occorrente, oltre C.A.P.4%, rimborso spese e IVA, se 
dovuti, all'intervento 1010103 “Compenso e rimborso spese al revisore dei conti” del redigendo 
bilancio pluriennale 2015/2017, a cui corrisponde il capitolo del bilancio armonizzato 
disciplinato dal D.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, 10090; 

6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune e 
per estratto nel sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione “Adempimenti L.R. n. 11 del 
2015 pubblicazione atti”; 

7) Di fissare, il rimborso di spese di viaggio nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di 
benzina verde, ai sensi dell’art. 41 del CCNL 14 settembre 2000; 

8) Di dare atto che la nomina ha la durata di un triennio e verrà a scadere il _____/___/2018; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco Dott. Segreto Paolo Luciano, avente ad 
oggetto “Nomina revisore unico dei conti 2015/2018”; 
 
Dato atto che sulla proposta è stato espresso  parere tecnico e contabile favorevole  dal responsabile 
del Settore Finanziario; 
 
Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della 
seduta odierna; 
 
Viste le istanze pervenute; 
 
Visto il risultato unanime della preventiva votazione sul compenso dovuto al revisore Unico dei 
Conti, pari ad € 5.000,00, senza ulteriore incremento del 10 %, proclamato dal Presidente; 
 
Visto il risultato  della votazione segreta , per la nomina del Revisore, accertato dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, così proclamato: 
  
a ) Montalbano Giuseppe Gerardo di Sciacca  - voti 10; 
b) Termine Giuseppe  di Sciacca - voti 5; 
 

DELIBERA 
 

1. Di  nominare Revisore dei Conti, per il triennio 2015/2018, il Dr. Montalbano Giuseppe 
Gerardo nato a Sciacca l’8 marzo 1969, ivi residente in Via Carbone n.3, C.F.: 
MNTGPP69C08I533S, P.IVA 02282670849, dottore commercialista, iscritto nel registro dei 
Revisori Contabili di cui al D.Lgs 8/8/92 al n.124790 con provvedimento del 19/02/2002. 

2. Dare atto che la nomina ha la durata triennale con scadenza il 22-07-2018, salvo proroga di 
ulteriori 45 giorni, come per legge. 

3. Di corrispondere allo stesso il compenso annuo di € 5.000,00, oltre vitto e rimborso spese di 
viaggio pari ad 1/5 del costo della benzina verde. 

4. Di impegnare la somma complessiva occorrente, oltre C.A.P.4%, rimborso spese e IVA, se 
dovuti, all'intervento 1010103 “Compenso e rimborso spese al revisore dei conti” del redigendo 
bilancio pluriennale 2015/2017, a cui corrisponde il capitolo del bilancio armonizzato 
disciplinato dal D.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, 10090. 

5. Dare atto, che si provvederà alla previsione della spesa per gli esercizi successivi nei rispettivi 
futuri bilanci di previsione e nel bilancio pluriennale 2015/2018. 

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune e, 
per estratto, nel sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Adempimenti L.R.n.11 del 
2015 pubblicazione atti”. 

7. Di dichiarare, su proposta del  Consigliere Zito Giuseppe, con  separata ed unanime votazione, il 
presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
Terminati i lavori, la seduta è tolta alle ore 14,25 

 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                        Il SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to Rag.Gaspare Sala      F.to D.ssa Daniela Grisafi                      F.to Dott. Alfonso Sabella 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione del 

Responsabile del Servizio di Segreteria,  

C  E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2015      al   08/08/2015        
nell’albo pretorio on line, apposita sezione del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
all’indirizzo www.comune.caltabellotta.ag.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì _____________  
 
 
Il responsabile del servizio          Il Segretario Comunale 
 
_________________________  

 _____________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto Segretario comunale, 
visti gli atti d'ufficio, 
visti: 
- l’art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69; 
- la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e ss. mm.ii. 
- la circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. 44/91 e  

attesta 
che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, e ss. 
mm.ii., è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2015. 

•  avendone dichiarato l’immediata esecutività il medesimo organo deliberante; 
 

� decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.  
Dalla residenza municipale, lì _______________                     
                                                                                           
 
 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     
                                                                                      ________________________________ 

 

 

Timbro 

 


