
 
 

 
 

   COMUNE DI MINEO 
(Città Metropolitana di Catania) 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Registro Generale N.     120  del              26/04/2018 

 
OGGETTO:Collegio dei Revisori dei Conti  del comune di Mineo per il triennio 
2018/2021:  Verifica titoli - Nomina Presidente - insediamento.-    
 
  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Area Economico-Finanziaria 
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Premesso che: 

con nota prot. N. 735 del 16/01/2018  l’Organo di revisione Contabile dott. Salvatore Parisi 

si è dimesso dall’incarico e che il periodo di prorogatio, di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 

1994 n. 293 (disciplina degli organi amministrativi), convertito con modificazione dalla 

legge n. 444/94 art. 1 - comma 1, così come recepita dalla L.R. 28 marzo 1995 n. 22, art. 1, 

è determinato per un termine massimo di 45 giorni;  

il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente è stato nominato con deliberazione del 

Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 02 del 18 aprile 2018, 

immediatamente esecutiva, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del 

D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, secondo cui 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 D.lgs. 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 dell’ente 

locale e siano in possesso dei necessari requisiti;  
 

 

Di dare atto che: 

 il compenso annuo è di € 6.000,00 in conformità a quanto previsto dal D.M. del 20 maggio 

2005 pubblicato in G.U. n. 128 del 4 maggio 2005 e dalla linea guida del Ministero 

dell’Interno del 13 luglio 2017, corrispondente alla misura minima rispetto al tetto massimo 

previsto in   € 6.490,00 oltre oneri dovuti per legge; 

 di non applicare, nell’ottica di una riduzione del costo degli apparati politici-amministratori 

e del contenimento della spesa pubblica, nella determinazione del compenso del collegio, 

nei limiti previsti dalla normativa vigente, alcuna maggiorazione di cui alle lettere a) e b) 

dell’articolo 1 del D.M. 20/05/2005; 

 che il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e documentato 

analiticamente, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai singoli 

componenti al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

 il compenso annuo da corrispondere al Presidente (T.U.E.L art. 241 comma 4) viene 

aumentato del 50 %; 

 l’impegno di spesa avrà imputazione contabile in relazione della decorrenza effettiva 

dell’incarico e dell’esigibilità delle prestazioni con successivo atto; 

Richiamata la determinazione sindacale n. 54 del 13/04/2018 di conferimento incarico di 

Responsabile Area Economico-Finanziario al dott. Roberto Zafarana; 
 

VISTI: 
la circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 

24/05/2017 avente ad oggetto: “L.R. n. 17/2016 – Pubblicazione Avvisi per la Nomina dei 

Revisori dei conti degli Enti Locali nel sito internet del Dipartimento Autonomie Locali”; 

il D.M. 475/1997 Regolamento recante norme della determinazione dei limiti massimi del 

compenso spettante al revisore degli enti locali;  

il D.M 20 maggio 2015 concernente “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 

spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”;  

l’art. 6 c.3 del D.L.78/2010, convertito con la legge n. 122/2010, in materia di 

determinazione dei compensi degli organi di revisore degli enti locali;  

l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modifiche con la legge 24 marzo 2012, 

n. 27 in materia di professione regolamentare;  

il D.Lgs.139/2005 Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili, a norma dell’art. 2 della L.24 Febbraio 2005, n.34;  

 



 
 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito, 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che sono stati  verificati i titoli professionali dei primi tre estratti a sorte quali 

componenti del Collegio dei Revisori di questo Ente, giusta deliberazione commissariale    

n. 02 del 18/04/2018, di seguito elencati: 
 

- PERRONE Stefano nato a San Filippo del Mela (ME) il 01/06/1954 

codice fiscale PRR SFN 54H01 H842L 
 

- PARISI Francesco nato a Milazzo (ME) il 26/10/1964 

codice fiscale PRS FNC 64R26 F206Y 
 

- LA MARCA Alessandro  nato a Palermo (PA) il 27/08/1966 

codice fiscale LMR LSN 66M27 G273N 
 

2. Di stabilire che, ai sensi della legge regionale 11 agosto 2016 n. 17 art. 6 comma 6, la 

presidenza dell’Organo viene assegnata al dott. PERRONE Stefano nato a San Filippo del 

Mela (ME) il 01/06/1954. 

3. Di stabilire il compenso annuo nella misura di € 6.000,00 in conformità a quanto previsto 

dal D.M. del 20 maggio 2005 pubblicato in G.U. n. 128 del 4 maggio 2005 e dalla linea 

guida del   Ministero dell’ Interno del 13 luglio 2017, oltre oneri dovuti per legge.  

4. Di non applicare, nell’ottica di una riduzione del costo degli apparati politici- amministratori 

e del contenimento della spesa pubblica, nella determinazione del compenso del collegio, 

nei limiti previsti dalla normativa vigente, alcuna maggiorazione di cui alle lettere a) e b) 

dell’articolo 1 del D.M. 20/05/2005. 

5. Che il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e documentato 

analiticamente, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai singoli 

componenti al netto degli oneri fiscali e contributivi.  

6. Di stabilire, inoltre, che il compenso annuo da corrispondere al Presidente (T.U.E.L art. 241 

comma 4) viene aumentato del 50 %. 

7. Di dare atto che si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa sul bilancio di 

previsione esercizio 2018 in corso di istruttoria, per complessivi  €. 15.190,00 quali 

competenze dovute ai componenti  del“Collegio dei Revisori dei Conti” da maggio a 

dicembre c.a., restando solamente ove occorra, eventuale integrazione delle spese finalizzate 

al rimborso delle spese di viaggio in atto esattamente quantificate. 

8. Di convocare i componenti del  Collegio dei Revisori presso il Palazzo Comunale negli 

uffici dell’Area Economico – Finanziaria il giorno 27 aprile c.a. ore 11:00 per il relativo 

insediamento; 

9. Di comunicare, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n.267/2000, i nominativi dei Revisori dei 

Conti al Tesoriere Comunale ed alla Corte dei Conti. 

 

Il Dirigente/Responsabile  

Area Economico-Finanziaria 

 



 
 

 
 

 Zafarana Roberto 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                   Dott. Roberto Zafarana 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
 
 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi  

 
                                                                      Il responsabile incaricato 

                                                                     Mario Giuliano 
 

 

 

 
 
 


