Deliberazione n. -2 5- - - - del 05/05/2015
Settore

- - - - - - -- ---

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI E NNA

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:Elezione Collegio dei Revisori de i Conti. Triennio 2015/2017.

L'anno duemilaquindici addì _ __ c_in_q.::..u_e_ _ _ _ _ _ del mese di
ore

maggio

-~~-------

alle

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito

19,00

di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92 , su ~ propria
determinazione

D

richiesta del Sindaco

D

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta

domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

ordinaria/~~

di _......:p'--r_o_s_e_c_u_z_io_n_e_ _ _ _ _ _ _ __

nelle persone dei C onsiglieri Sigg.ri :
N.
)rd

l)

2)
3)
~)

5)
5)
7)
~)

1)

O)

CONSIGLIERI
MANCUSO FUOCO
VEGA
GIACOBBE
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRUNO
CASTELLO
DI PASQUALE

p

Antonino
Salvatore
Filippo
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio
Giuseppe Mario
Mario

.

a

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

N.
Ord

CONSIGLIERI

Il) MANCUSO
12) LA GIGLIA
13) AMORUSO
14) TOMASI
15) TROVATO
16) PIDONE
17) LODICO
18) GIULIO
19) CONSENTINO
20) D' ALIO

Antonio
Francesco
Carmelo
Vincenza
Grazia
Salvatore
Michele
Lorenzo
Giacomo
Michele

p

a

X
X
X
X
X
X
X

X '
X

X

Sig . r~a~__
ZI
_I_
~G_A_L_
E_
d_
ot
_t
_._s_s_a_
M_
ar
_a
_ _ _ _ _ _ __
;on la partecipazione del Segretario Generale
DI COSTA dott.ssa Maria
lssum e la Presidenza il Sig.ra

I quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell 'argomento di cui all ' oggetto, iscritto
ti Nr.

4

dell'ordine del giorno .

)artecipano inoltre il Sindaco Sig.

, e g li
-------------------------lssessori Sigg.
----------------------------------;i da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell ' Ord. EE.L L. gli scrutatori designati sono i
:onsiglieri
LODICO - LIZZO
I .~... ~~.S>

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4)
posto all'ordine del giorno riguardante la nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti. Ricorda che il Collegio dei revisori è composto da tre membri. Dà lettura
dell' elenco delle richieste pervenute depositato agli atti.
Prima di passare alla trattazione del punto il Presidente, ricordando che dal 16.04 si
è nel periodo in cui il CC può deliberare solo atti urgenti, legge una nota che
motiva l'urgenza e che sarà allegata a far parte integrante al punto
Il cons. Mancuso Fuoco chiede chiarimenti circa la possibilità di eleggere un
revisore che abbia già svolto 2 incarichi nello stesso Ente.
Entra il cons. Giacobbe (pres 13 ass 7).
Il Presidente legge la Circolare emanata dalla Regione negli scorsi anni sul tema
del numero di incarichi c/o lo stesso Ente, che chiarisce come non sia possibile
eleggere un revisore che sia già stato nominato due volte nell 'Ente.
Il cons. Vega e il cons. La Giglia propongono di votare, poi eventualmente, ove si
dovesse incorrere nella casistica, si sa che si potrebbe incorrere in qualche ricorso.
Il Presidente indice quindi la votazione a scrutinio segreto rappresentando che si
vota con il voto limitato ad un componente, la votazione deve essere unica (quindi
non separata) per la elezione delI'intero Collegio, fermo restando che, essendo hltti
candidati nominabili a Presidente del collegio, tale scelta dovrà avvenire con
separata votazione nell 'ambito dei tre eletti.
Distribuite le schede ai consiglieri secondo l'ordine riportato nel prospetto di cui al
frontespizio, la Presidenza fa presente che la votazione sarà effettuata nella sala
attigua e che risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti.
Presenti e votanti 13 consiglieri - Schede distribuite 13 - schede ritirate 13.
Esaurita la fase di votazione a scrutinio segreto si procede allo spoglio delle schede
con l'ausilio degli scrutatori nominati per la presente seduta che ne accertano il
seguente risultato:
Hanno riportato voti:
Polizzi Francesco n. 4 Voti
Scardino Graziano D . 5 Voti
La Porta Antonio n. 1 Voti
Anello : Giu~eppina Maria n. 3 Voti
Totale n. 13
A questo punto il Presidente invita a procedere alla scelta del Presidente de]
Collegio dei Revisori dei conti .

Il Presidente del Consiglio ind ice quindi la votazione a scrutmlO segreto per
scegliere il nominativo fra i tre componenti eletti che dovrà fungere da Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, rappresentando che la votazione sarà effettuata
nella sala attigua e che risulterà eletto Presidente colui che avrà riportato il maggior
numero di voti.
Si distribuiscono le schede ai consiglieri secondo l'ordine riportato nel prospetto di
cui al frontespizio, per votare il Presidente e si ripete la modalità di voto.
Esaurita la fase di votazione a scrutinio segreto si procede allo spoglio delle schede
con l'ausilio degli scrutatori nominati per la presente seduta che ne accertano il
seguente risultato:
Presenti 13 consiglieriHanno riportato voti
Polizzi Francesco
- Scardino Graziano
- Anello : Giuse ppina .Maria
Totale n. 13

Voti 6
Voti 5
Voti 2

Il Presidente proclama l'esito della votazione dalla quale è risultato eletto il Sig.
Polizzi Francesco il quale svolgerà le funzioni di Presidente dei Collegio dei
Revisori dei Conti.
Dichiara quindi che, a seguito della votazione sopra riportata, il Collegio dei
Revisori dei Conti risulta composto da:
Polizzi Francesco
- con funzione di Presidente
Scardino Graziano
- componente
Anello --Gius epP:ina -~~ia . - componente
Il Presidente del Consiglio Comunale, evidenzia, però, che il candidato Polizzi
Francesco eletto Presidente si trova nella condizione di cui all'art. 235 del D.Lvo
18 agosto 2000 n. 267, che impedisce che lo stesso professionista possa ricoprire la
carica di revisore dei conti presso un Comune per più di due volte,
indipendentemente dalla circostanza che i successivi mandati si succedano con o
senza soluzione di continuità.
Dello stesso avviso sono sia il Dirigente del I Settore che il Segretario, per i quali è
ormai stabilito dalla Legge che disciplina la materia che c'è il divieto di nominare
revisoreun candidato che abbia già svolto il ruolo per due volte nell'ente.
Il cons. Lizzo, come concordato in Conferenza Capigruppo, propone che la spesa
per l'indennità di carica del Presidente sia di viso per 3 per compensare anche gli
altri componenti al fine del contenimento della spesa.
Il cons. Amoruso non è d'accordo, vista la delicatezza della materia, perché
Revisori devono percepire quanto previsto dalla Legge.
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[ consiglieri La G ig lia e Giacobbe si associano a quanto detto dal cons. Amoruso.
U Presidente fa presente che la legge fi ssa i l mass imo ed in quell' a mbito il CC può
dec idere e quello che percepiscono ora è il mass imo.
[ consiglieri Lizzo e Co nsentino fanno presente che si sarebbe potuto nominare
so lo un unico revisore, come nel resto d'ftalia. Vista l'incertezza che vige in Sicilia,
si è scelto di nominare il Collegio ma contenendo la spesa.
U cons. Mancuso A. è d'accordo con il cons. Lizzo, se ai Revisori non conViene ,
possono non accettare.
cons. Consentino ribadisce che ne l resto d'[ta lia, in Com uni s imili, c'è un so lo
revisore, qua a Nicos ia sono tre e possono dividersi il compenso.
[l

U cons. Lizzo pone la pregi udiziale, poiché ritiene che il Presidente d el Co llegio
non potrebbe essere eletto.
Esce il cons. Mancuso Fuoco (presenti Nr. 12 - assenti Nr. 8).
cons. Pidone ritiene che i revisori, per il ruolo che svo lgono, devono essere
co mpensati .
[l

cons. Farinella, parzialmente accoglie la proposta de l cons. Lizzo perché s i è in
spending revi ew, quindi propone per tutti i com ponenti la riduzione al 50% rispetto
all'attuale compenso. Ritiene, infatti, che l'entità del compenso si sare bbe dovuta
determinare prima dell'elezione, ma per adeguarsi ali 'es igenza di risparmio ,
ribadisce la ridu zione al 50% per tutti i componenti, rispetto a quanto percep ito dal
precedente Co llegio.
[l

[l

cons. Vega, visti i disordini in aula, ab bandona l'aula (pres Il ass 9).

U cons. Consentino ritiene di usare i c irca 10.000,00 Euro percepiti da l Presidente
come budget anche attribuendo in proporzione di più al Presidente.
Si allontanano i consiglieri Giacobbe,
assenti N r. (2)

La Gig lia e

AmOl'uso (Presenti Nr. 8 -

Rientra il cons. Vega (Presenti Nr. 9 - Assenti Nr- l l)

n cons. Lizzo ritira la proposta e la pregiudiziale.
cons. Consentino è sfavorevole alla proposta del cons. Farinella pe rché in
conferenza capigruppo si era deciso di mantenere il costo di un compone nte pur
eleggendo il Co llegio.
[l

Si pone ai voti la proposta del cons . Farine lla, che propone per tu tti i componenti la
riduzione a l 50% rispetto all'attuale compenso , per adeg uarsi all 'es igenza di
J

risparmio, ribadisce la riduzione a l 50% per tutti i componenti, rispetto a quanto
percepito dal precedente Co llegio .
Procedutosi a lla relativa votazione, per a lzata e sed uta, s i è avuto il seguente
risu ltato accertato dalla Presidenza con l'ass ist.enza degli scr utatori già nominali:
Cons iglieri presenti Nr. 9 - Astenuti N. 1 (Vega) - Voti Favorevo li N. 7 - Contrari
N. l (Consentino )
[n d ipendenza dei s uperiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di de liberazione del dirigente del l O Settore avente per oggetto :
"E lezione Co llegio dei Revisori dei Conti. Triennio 201 5/2017";

VISTO il parere tecnico, reso sulla proposta ai sens i dell'art. 53 comma

r L. 14 2/90

recepita con L.r. Nr. 48/9l, come modificata dalla L.r. 30/2000, a llegato a far parte
integrante de l presente provvedimento;

VISTO l'avviso per la e lezione del Co llegio dei Revisori dei Co nti per il Tr ienn io
20 l 5120 l 8 pubblicato a ll' A lbo on line dal 3 11032015 a l 15/04/20 15;

VISTI:
- l' art. 57 della L. 8/06/l990 Nr. l4 2, come recepita con L.r. 48/91 e s.m. i.;
- la L.r. Nr. 15/93;
- l'art. 235 e segue nti de l Decreto Leg.vo 26 7/2000;
- il D. Leg. vo Nr. 139/2005;

DATO ATTO c he con il D. Legs 28 .06.2005 n. 139, è stato istituito, a partire da
IOgennaio 2008 l'albo unico de i dottori commercialisti e degli esperti Contabili;
DATO ATTO c he con determina dirigenziale Nr. 484 del 30/04/2013, si
procedeva a ll 'ass unz ione dell ' impegno di spesa sul bilancio pluriennale per g li anni
201 41201 5, onde far fronte a lla li q uidazione del compenso ai Revisori dei Conti;

VISTO l' esito de lla votazione del Co llegio, di nominare componenti del Co ll egio
dei Revisori dei Conti de l Comune di Nicosia, i S igg:
A) Polizzi Francesco nato a Nicosia il 09 . 12. 1955 , residente a Nicosia in c.da
Chiusa s.n.c. - Presidente;
B) Scardino Grazia no nato a Nicosia il 26/08/1976 residente a Nicosia in c.da
San Domenico - componente
C) Ane llo Giuseppina M~ia .. nata a Genova il 25/ 1 1/1 963, residente a Nicosia
alla via Giovanni Falcone Nr. 3 - compo nente;
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EVIDENZIATO, però, come sottolineato dal Dirigente e dal Segretario, che il
candidato Polizzi Francesco, eletto Presidente, si trova nella condizione di cui
all 'art. 235 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, che impedisce che lo stesso
professionista possa ricoprire la carica di revisore dei conti presso un Comune per
più di due volte, indipendentemente dalla circostanza che i successivi mandati si
succedano con o senza soluzione di continuità;

SENTITA la proposta del Consigliere Farinella,

lO

merito al compenso per

componenti il Collegio;

RITENUTO dover approvare

la proposta formulata dal cons. Farinella, che
propone per tutti L componenti la riduzione al 50% rispetto all'attuale compenso,
per adeguarsi ali 'esigenza di risparmio, ribadisce la riduzione al 500/0 per tutti
componenti, rispetto a quanto percepito dal precedente Collegio.

VISTO l 'Ord . EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO l'esito delle superiori votazioni come sopra riportato
DELIBERA
di accogl iere ed approvare la proposta del di rigente dell O Settore avente per
oggetto: "Elezione Collegio dei Revisori dei Conti. Triennio 2015120 l T';
di nominare, in seguito alla votazione riportata in premessa, componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nicosia, i Sigg:
A) Polizzi Francesco nato a Nicosia il 09.12.1955, residente a Nicosia in c.da
Chiusa s.n.c. - Presidente;
B) Scardino Graziano nato a Nicosia il 26/08/1976 residente a Nicosia in c.da
San Domenico - componente
C) Anello ' Giusèp pina ~~ia nata a Genova il 2511111963, residente a Nicosia
alla via Giovanni Falcone Nr. 3 - componente
Di fissare quale compenso per i componenti l'indennità prevista per il Collegio
uscente ridotta del 500/0.
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di
consentire l'insediamento dell'organo e vista l'urgenza riportata nella nota letta in
premessa, stante il protrarsi della vacanza del Collegio dei Revisori.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degl i scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti Nr.9 - Votanti nr. 8 - Astenuto Nr. 1 (C. VEGA) Favorevoli Nr. 8 ad
unanimità di voti e con l'astensione del consigliere suddetto, dichiara l'atto
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.
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Proposta di deliberazione del I SETTORE avente per oggetto: "Nomina Collegio dei
revisori dei conti".
IL DIRIGENTE
PREMESSO
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale Nr.14 del 05.03.2012, esecutiva, si è
proceduto alla nomina del Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Nicosia per il
triennio 2012/2015;
CHE il collegio in carica ha completato il triennio il 05.03.2015 e che si rende pertanto
necessario procedere alla elezione del nuovo organo di revisione contabile per il successivo
triennio 2015/2018;

CONSIDERATO:
- che a seguito della naturale scadenza, non essendo a tutt'oggi stato ricostitUIto, lo stesso
organo di revisione opera in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, in
applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della
proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 15 luglio 1994, n. 444 recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28
marzo 1995, n. 22;
- che l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in
Legge n. 148 del 14 settembre 20 Il, il quale prevede nuove modalità di nomina dei revisori
dei conti degli Enti Locali non si applica nella Regione Siciliana, non avendo la stessa ad oggi
recepi to la normativa statale, come precisato con la circolare nr. 7/2012 dal Ministero
dell 'Interno e in conformità al parere espresso con delibo n. 40 del lO giugno 2012, dalla
Corte Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, secondo cui la suddetta normativa non è
immed{atamente e direttamente applicabile " ( .. .) agli enti locali della Regioné Siciliana;
PRESO ATTO della deliberazione n.113 del 23/02/2015 della Corte dei Conti Sez. Controllo
Sicilia, secondo la quale -considerato che la materia dell'istituzione del collegio dei revisoriè
chiaramente da ricondurre all'ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale
la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli artt. 14, letto o), e 15,
commi 2 e 3, dello Statuto speciale- la modificazione apportata dall' art. 1, comma 732, dalla
legge n.296 del 2006 (il quale prevede che la funzione di revisione, nei comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sia esercitata da un Oq; 8 EO monncratico) non trova
applicazione per gli Enti Locali ubicati in Sicilia, non essendo stata espn~ssamente ' recepita
dall' ordinamento regionale,
.
.
ATTESO CHE occorre, pertanto, procedere all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
per il trienriio .2015/2018 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di
nomma;
CONSIDERATO:
• che a tal fine, con determina Nr. 407 del 31/03/2015 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per la presentazione delle domande da parte degli interessati;
e. che il suddetto avviso, secondo quanto previsto con la suddetta determina, è stato pubblicato
all'albo on line del Comune dal 31103/2015 al 15.04.2015, al fine di consentire ai soggetti
interessati di presentare istanza entro il 15/04/2015, ore 13.00;
ili
che son state presentate nr. lO istanze tutte entro i termini stabiliti, come da elenco
dell'Ufficio Protocollo;

VISTI

-

-

l'art. 57 della L. 142/90 , così come recepito ed integrato dall ' art. l della L.r. 48
dell' 11.12. I 991
gli artt.235 e seguenti del D .Lgs. 18 agosto 200 , n.267
l'art. 241, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267 , il quale prevede che con decreto
ministeriale vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori , da
aggiornarsi triennalmente ;
i DD. MM . 25.09 . 1997, n. 475; 31. I 0 .200 l , 20.05.2005 pubblicato sulla G. U.R.!. n. 12 8
del 4.06 .2005 in materia di determinaz ione della misura dei compensi massimi spettanti ai
revisori dei conti;
il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 12212010, applicabile anche al
compenso spettante ai revisori dei conti ;
il D. Lgs 28 giugno 2005, 139 con il quale è stato istituito , a partire dal IO gennaio 2 008 ,
l'Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabi li;

A TTESO CHE il Co llegio dei Revisori dei Conti deve essere eletto tra soggettI [scntt] al
registro dei Revisori Legali ed all ' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

DATO ATTO:
1. che prima dell' insediamento del Collegio si procederà a verificare il possesso dei
requisiti previsti dalla legge in capo ai singo li componenti , nonché l'assenza in capo
agli stessi di ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità;
2 . che i compensi massimi attribuiti al nuovo Colleg io non potranno superare in
conformità a quanto previsto dall ' art. 6, comma 3, del D.L. 31/ maggio 2010 Nr. 78 ,
convertito con modificazioni da lla le gge 122/2010, quelli risultanti al 30.04.2 010 , di
seguito riportati ridotti de l 10%, oltre CP A ed IV A:

CARICA

COMPENSO
Da corrispondere

Presidente

€ 10.714 , 13

Componente

€ 7.142 ,75

Componente

€ 7.142 ,75

Oltre CPA ed
IVA
Oltre CPA ed
IVA
Oltre CPA ed
IVA

DATO ATTO, altresÌ:
CHE l'organo di revisione contabi le dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
esecuti vità della delibera e che i componenti sono rieleggibili per una sola volta;
CHE la nomina del Revisore dei Conti è di esclusiva competenz a del Consiglio Comunale
che, ove lo ritenga e motivatamente , potrà individuare il professionista da nominare, anche al
di fuori della lista delle domande pervenute, che hanno il solo ed esclusivo scopo di
sottoporre al Consiglio Comunale una li sta di possibili candidati;
RITENUTO dover procedere alla elezione dei componenti del Collegio dei Revisori

dei
conti ai sensi dell'art. 57 della L. 8.06.1990 Nr. 142, recepita con L.r. 48/91 e successive
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modifiche ed integrazioni e nella L.r. Nr. 15/93, nonché a determinare il compenso annuo
lordo da corrispondere ag i i stessi

DATO ATTO che sulla presente viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma l D. Lgs 267/00;
VISTO il parere tecnico reso ai sensi del! 'art. 53, l comma, della L 142/90 recepita con L.I. 48/9 1 e
successiva L.r. 30/00 e delll ' art. 147 Bis del D.lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 18.08 .2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni
PROPONE
di procedere alla elezione dei componenti il Collegio dei Revisori per il triennio 2015/20 18;
di procedere prima dell'insediamento del Collegio stesso alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni;
di dare atto che gli stessi durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienze;
di stabilire che il compenso annuo lordo di base, spettante, ai revisori è pari al
%
dell'importo massimo come specificato in premessa maggiorato del 50% per il Presidente de l
Collegio o ltre CPA ed IVA, così come previsto dal 4° comma dell'art. 24 1 del citato
decreto legislativo 267/2000, da pagarsi a trimestralità posticipate, oltre eventua li oneri
previste dalla normativa vigente;
di stabilire che ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono corrisposte le spese di
viaggio con mezzo proprio calcolato in base ai tariffari vigenti, nonché le spese effettivamente
sostenute per il vitto nella misura fissata per gli assessori comunali, così come previsto dali ' art.
3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05 .2011 ;
di comun icare la presente nomina al Ministero dell' Interno ed al CN EL, come previsto dalla
circolare ministeriale 23 .04 .1991 del 14/199l.
[L DIRIGENTE

Dott.ssa ~Zia
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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.c.
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