
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma 

 

Il presidente 

F.to Dr LEONARDO DR. AGNELLO 

_________________________ 

 

Il consigliere anziano 

F.to CERAMI GIOVANNA GRAZIELLA 

_________________________ 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dr VINCENZO SANZO 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 

deliberazione è stata – sarà affissa all’Albo Pretorio il giorno 21.02.2019 E vi rimarrà per giorni 

quindici consecutivi. 

 

La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 21.02.2019 al 

08.03.2019. 

 

Data Dt ini. pubblicaz. Il Segretario Generale 

 F.to Dr VINCENZO SANZO 

 __________________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ diventata esecutiva il 23.01.2019 a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 

 

Data 23.01.2019 Il Segretario Generale 

 F.to Dr VINCENZO SANZO 

 __________________________________ 

  
 

 

La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’      

 

Lì 23.01.2019 

 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

 _______________________________________ 

  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso 

amministrativo. 

 

Addì 21.02.2019  

 Il Segretario Generale 

  

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 

Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 
_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 3 del 23.01.2019 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

 

NOMINA REVISORE TRIENNIO 2019/2021            

 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 18,40 e seguenti, nella casa Comunale e 

nella sede provvisoria delle adunanze consiliari, di Palazzo Pottino a seguito di invito diramato dal Presidente a 

mente del 1° comma dell’art. 20 della legga n. 7/92 integrato dall’art. 44 L.R. 26/93, si è riunito il Consiglio 

comunale in seduta ordinaria.  

 

All'appello nominale risultano presenti: 

 

N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME P/A 

 N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME P/A 

1 CERAMI GIOVANNA GRAZIELLA P 9 GENNARO FRANCESCO P 

2 AGNELLO DR. LEONARDO P 10 INTRABARTOLO GIUSEPPINA P 

3 LI PUMA DANIELA P 11 LODICO GIUSEPPINA P 

4 LODICO ROSARIO A 12 CERAMI DAMIANO P 

5 CERAMI ANTONIO P 13     

6 LIBRIZZI FRANCESCA P 14     

7 LI PUMA MARIKA PIA P 15     

8 MACALUSO DAMIANO P    

 

Totale presenti:  11  

Totale assenti:   1 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEONARDO DR. AGNELLO 

Partecipa il Segretario Generale Dr. VINCENZO SANZO  

Partecipano inoltre il Sindaco Dr. Pietro Macaluso 

Gli assessori: Albanese Michele, Cità Cinzia, La Placa Leonardo 

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Cons. 

Macaluso Damiano , Li Puma Marika, Intrabartolo Giuseppina 

La seduta è pubblica 
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UFFICIO DEMOGRAFICO 

Proposta n. 66 del 17.01.2019 
 
PREMESSO 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.10.2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato quale Revisore 

dei Conti del Comune di Petralia Soprana, per il triennio 2016/2018, la d.sa La Placa Pierangela e che occorre procedere alla 

nomina del nuovo revisore; 

CONSIDERATO CHE: 

• Con decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012, n° 23 è stato approvato il regolamento in attuazione dell'art. 16, comma 

25 del D.L. n° 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'istituzione dell'elenco dei 

Revisori dei Conti degli Enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con la L.R. 17 marzo 2016, n° 
3, come modificata dalla legge 11 agosto 2016, n° 17, pubblicata in GURS in data 02/09/2016,  recante 
"Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. 
Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-fìnanziaria degli Enti Locali e di status degli 
amministratori locali". 

 L'art. 6 di detta legge dà indicazioni sulle procedure da seguire ed in particolare dispone che: 
 Negli enti locali della regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisore dei conti, 

composto da tre membri, scelto con modalità di cui al presente articolo. Nei Comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti e nelle Unioni di 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 D.L. 13 agosto 2011, n° 138, 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 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 seguenti requisiti: 

a)  Fascia 1-comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: 

1) Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili; 

2) Conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari 

formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economico e finanziaria degli enti territoriali; 

 Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente 
locale. 

 In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in 
luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti 
devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da 
associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di 
contabilità pubblica e gestione economica e finanziari degli enti territoriali"; 

VISTA: la circolare prot. N. 13650 del 16/09/2016 diramata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica servizio  l o che disciplina le modalità di pubblicazione degli avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali; 

VISTO: il D.L.gs 27 gennaio 2010, n. 29 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e 

dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e, che abroga la direttiva 84/253/CE; 

RICHIAMATI: il D.M. 25/0911997 no 475, il D.M. 20/05/2005 e l'art. 6, comma 3, del D.L. n°78/2010 convertito  in legge  

122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali; 

PRECISATO: che la nomina del Revisore dei Conti è di competenza del Consiglio comunale, che vi provvederà  tramite 

sorteggio pubblico ai sensi del comma 3 della L.R. n° 3 del 17/03/2016; 

VISTO: il titolo VII del D.Lgs. 267/2000, recante norme in materia di revisione economicofinanziaria per gli enti locali, così 

come modificato  dal D.L. no 174/2012 convertito in legge n° 21 3/2012; 

VISTO l'avviso pubblico pubblicato sull’Albo pretorio del Comune, nonché sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie 

Locali nel link denominato "Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli Enti Locali"; 

VISTO l’elenco delle domande regolarmente pervenute, in numero di 194, a firma del Responsabile del Settore Amministrativo, 

proponente della presente proposta di delibera, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO: 

• Che occorre procedere  alla nomina del Revisore  Unico dei Conti  per la durata di  anni 3 (TRE); 

• Che la competenza della nomina è del Consiglio Comunale che procede al sorteggio tra i candidati ammessi; 

Si propone di deliberare 

1. Di procedere in seduta pubblica, in osservanza delle norme richiamate in premessa, al sorteggio del Revisore Unico dei Conti 

per il prossimo triennio 2019/2021(tre anni dalla esecutività) L.R. 17/2016; 

2. Dare atto che il professionista verrà scelto, ai sensi della L.r. 17 marzo 2016 n. 3, come modificata dalla L.r. 11 agosto 2016 n. 

17, tra coloro che abbiano presentato regolare istanza e che abbiano attestato i requisiti previsti dalla vigente normativa come da 

elenco allegato alla presente “allegato (A)” . 

3. Stabilire di sorteggiare n. 10 nominativi e che il primo sorteggiato è scelto quale Revisore unico del Comune di Petralia Soprana 

per il triennio successivo dalla esecutività della delibera di individuazione, e che i successivi nove nominativi estratti si 

intenderanno scelti, in ordine di sorteggio, in caso di mancata accettazione della carica, ovvero in qualsiasi altro caso di 

impossibilità di effettivo conferimento della carica o di mancato riscontro dell’effettivo possesso dei requisiti per ricoprire 

l’incarico, in esito alle verifiche in ordine a tutti i requisiti di partecipazione alla procedura di scelta di quello immediatamente 

precedente; inoltre l’affidamento  dell'incarico di revisore è subordinato alla verifica del mantenimento del 

possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative; 
4. Demandare al Consiglio Comunale la quantificazione del compenso spettante, nel rispetto di quanto indicato nel DM 21 

dicembre 2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione 

alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana N. 3 del 4 gennaio 2019, nel quale sono indicati i limiti massimi del compenso attribuibile, ammontanti per il 

nostro Ente, ad € 7.100,00 (tab. A), maggiorabili sino ad un massimo del 10% secondo i criteri indicati nella tab. B e di un 

ulteriore 10% secondo i criteri della tabella C, maggiorazioni cumulabili tra di loro. 
5. Per i componenti residenti fuori dal Comune sarà corrisposto un rimborso spese di viaggio, vitto e quant'altro nella misura 

stabilita dalla Legge ed in particolare le stesse non potranno superare il 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al 

netto degli oneri fiscali e contributivi. 

6. Imputare la spesa necessaria ai bilanci 2019/2021 con successiva determinazione del settore Economico Finanziario; 

7. Di comunicare, ad avvenuta esecutività della delibera, e previo controllo dei requisiti e dell’accettazione dell’incarico, il 

nominativo del revisore unico al Tesoriere Comunale nei tempi previsti  dall’art. 234 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Proponente 

                                                                                                                                                         Damiano Siragusa 

 

PARERI  

In ordine alla Regolarità Tecnica : FAVOREVOLE 

Data 17/01/2019 

Il Responsabile del Settore 

Damiano Siragusa 

 

In ordine alla Regolarità Contabile :FAVOREVOLE 

Data 17.01.2019 

Il Responsabile del Settore 

D.ssa  N. Teresa Incaudo 

 

 

 

 
In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.11               assenti   1  Lodico Rosario assente giustificato 

 

Oggetto: “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2019/2021” 

 

Il Presidente del Consiglio, Leonardo Agnello, passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.3 dell’o.d.g., 

avente ad oggetto: “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2019/2021” e dà lettura della proposta. Quindi spiega 

le modalità del sorteggio dei primi dieci e dà atto che al termine dello stesso si procederà a verificare attraverso 

l’estrazione la regolare presenza di tutti i numeri dell’elenco allegato e che si è chiamati a stabilire un compenso 

congruo avendo come dato che sino ad ora il compenso riconosciuto al Revisore uscente era di circa 5.500,00 euro. 

La Consigliera Cerami Giovanna, avuta la parola, propone da parte del gruppo di maggioranza di diminuire il 

compenso riconosciuto per il precedente incarico ad euro 5000,00 comprensivo di iva e d oneri in considerazione 

della diminuzione del numero degli abitanti , ritenendola una cifra congrua. 

Il Cons. Gennaro, avuta la parola, afferma di condividere la proposta che era già nelle loro menti. 

Il  Presidente del Consiglio propone di estrarre più di dieci nominativi per evitare di dovere eventualmente 

riconvocare il Consiglio Comunale. 
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Il Consigliere Gennaro, avuta la parola, afferma di essere contrari ritenendo sufficiente estrarne dieci come 

proposto. 

La Consigliera Cerami Giovanna, avuta la parola, concorda su dieci estratti. 

Il Consigliere Gennaro, avuta la parola, a nome del gruppo lamenta il ritardo con cui si addivenuti alla nomina e 

chiede di conoscere cosa sia successo visto che si è rimasti senza revisore dal 14.12.2018 rendendo impossibile 

l’approvazione di alcuni atti per esempio il piano delle partecipate. Quindi afferma che si tratta di un caso di cattiva 

amministrazione e chiede al Presidente di essere più attento considerato che il Revisore è un organo di controllo a 

supporto del Consiglio Comunale. 

Il Presidente afferma di volere rassicurare il Cons. Gennaro sul fatto che anche Enti con il revisore in carica sono in 

ritardo sulle partecipate. Aggiunge poi che il fatto che si sia passati da sedici domande a centonovantaquattro 

dimostra che si è agito bene e che questa Amministrazione vuole essere trasparente ed evitare ricorsi, infine 

sottolinea che il ritardo non ha cagionato danno. 

Il Segretario Comunale spiega che il ritardo è imputabile ad una mancata pubblicazione dell’avviso da parte 

dell’assessorato regionale dovuto ad un disguido nella apertura della pec era stata inviata correttamente e nei tempi 

di legge da parte dell’ufficio preposto. 

Il Presidente chiama al tavolo gli scrutatori per procedere alla estrazione quindi apre la scatola sigillata dal 

responsabile di Settore proponente Siragusa contenente i numeri . 

Quindi si procede alla estrazione dei primi dieci con il seguente esito: 

Primo estratto, Il Dott. Russo Alfio residente a Giarre (CT), n. 179 dell’elenco allegato A della proposta, 

domanda prot. 14061/2018; 

 

Secondo estratto: n. 176,  dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Spallino Giuseppe, residente a 

Castelbuono (PA), domanda prot. 14056/2018; 

 

Terzo estratto: n.19,  dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Panebianco Salvatore, residente a Giarre 

(CT),  domanda prot. 13422/2018; 

 

Quarto estratto: n. 24, dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Passarello Leonardo, residente a 

Bagheria (PA), domanda prot. 13460/2018; 

 

Quinto estratto: n. 13 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Cimino Angelo, residente a Palermo, 

domanda prot. 13363/2018; 

 

Sesto estratto: n. 65 dell’elenco allegato A della proposta, Dott.ssa Tirone Cinzia, residente a Grotte (AG), 

domanda prot. 13621/2018; 

 

Settimo estratto: n.79 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Sorce Luigi, residente a Mussomeli 

(CL), domanda prot. 13754/2018; 

 

Ottavo estratto: n. 67 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Rappa Liborio, residente a Palermo, 

domanda prot. 13677/2018; 

 

Nono estratto: n. 73 dell’elenco allegato A della proposta,  Dott. Ferraro Rocco, residente a Scordia (CT), 

domanda prot. 13683/2018; 

 

Decimo estratto: n.126 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Migliore Gaetano, residente a 

Belmonte Mezzagno (PA), domanda 13908/2018; 

 

Quindi si procede alla estrazione e verifica dei restanti numeri per un totale di 194 come da elenco 

allegato A della proposta. 

 

 

 
  

 

 

Quindi il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione sulla proposta, pone la stessa in votazione secondo le 

indicazioni ricevute dal Consiglio in ordine all’importo da riconoscere per l’incarico e all’esito del sorteggio, alla 

costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta con il seguente risultato: 

Presenti:11 

FAVOREVOLI:11 (Undici) (Unanimità dei presenti) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di cui in oggetto: “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2019/2021”; 

 

Di Scegliere, quale primo estratto, come Revisore Unico del Comune di Petralia Soprana, per il triennio 

2019/2021, il Dott. Il Dott. Russo Alfio residente a Giarre (CT), n. 179 dell’elenco allegato A della 

proposta, domanda prot. 14061/2018; 

 

Di approvare il seguente elenco dei successivi nove nominativi estratti cui attingere per la scelta, in ordine 

di sorteggio, in caso di mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di 

effettivo conferimento della carica o di mancato riscontro dell’effettivo possesso dei requisiti per ricoprire 

l’incarico, in esito alle verifiche in ordine a tutti i requisiti di partecipazione alla procedura di scelta di 

quello immediatamente precedente, dando atto, inoltre, che l’affidamento dell’incarico di revisore è 

subordinato alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative:  

 

Secondo estratto: n. 176,  dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Spallino Giuseppe, residente a 

Castelbuono (PA), domanda prot. 14056/2018; 

 

Terzo estratto: n.19,  dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Panebianco Salvatore, residente a Giarre 

(CT),  domanda prot. 13422/2018; 

 

Quarto estratto: n. 24, dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Passarello Leonardo, residente a 

Bagheria (PA), domanda prot. 13460/2018; 

 

Quinto estratto: n. 13 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Cimino Angelo, residente a Palermo, 

domanda prot. 13363/2018; 

 

Sesto estratto: n. 65 dell’elenco allegato A della proposta, Dott.ssa Tirone Cinzia, residente a Grotte (AG), 

domanda prot. 13621/2018; 

 

Settimo estratto: n.79 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Sorce Luigi, residente a Mussomeli 

(CL), domanda prot. 13754/2018; 

 

Ottavo estratto: n. 67 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Rappa Liborio, residente a Palermo, 

domanda prot. 13677/2018; 

 

Nono estratto: n. 73 dell’elenco allegato A della proposta,  Dott. Ferraro Rocco, residente a Scordia (CT), 

domanda prot. 13683/2018; 

 

Decimo estratto: n.126 dell’elenco allegato A della proposta, Dott. Migliore Gaetano, residente a 

Belmonte Mezzagno (PA), domanda 13908/2018; 
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Di Stabilire il compenso annuo da attribuire al professionista, in euro 5.000,00, al lordo dell’Iva dei 

contributi previdenziali, e senza attribuire alcuna maggiorazione di cui alle tab. B e C del D.M. 21 

dicembre 2018; 

 

Di stabilire che per i componenti residenti fuori dal Comune sarà corrisposto un rimborso spese di 

viaggio, vitto e quant’altro nella misura stabilita dalla legge ed in particolare che le stesse non potranno 

superare il 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e 

contributivi; 

 

Di imputare la spesa necessaria ai bilanci 2019/2021 con successiva determinazione del settore 

Economico Finanziario; 

 

Di comunicare, ad avvenuta esecutività della delibera, e previo controllo dei requisiti e della accettazione 

dell’incarico, il nominativo del revisore unico al Tesoriere Comunale nei tempi previsti dall’art. 234 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000;   

 

Di dichiarare l’immediata esecutività della delibera in considerazione dell’urgenza di porre in essere gli 

atti consequenziali. 
 

 

Con separata votazione al la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta: 
FAVOREVOLI:11 (Undici) (Unanimità dei presenti) 

 ne viene dichiarata l’immediata esecutività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


