
COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA
_____________

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47  del 17-11-2014

OGGETTO: Elezione Organo di revisione dei conti triennio 2014 - 2017.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del  mese  di  novembre alle ore 20:00  e segg.
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma
1° dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata
dal comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello
nominale:

MANNINO SALVATORE P GAMBINO ELENA
MARGHERITA

P

BONACCORSO MARIO P DI MULO SEBASTIANO P
TOSCANO RODOLFO A ARCIFA ALFIO P
SAMPERI ROBERTO P DI MAURO VENERO

GABRIELE
P

SCUDIERI LOREDANA P CAFFARELLI FILIPPO P
LIMA FRANCESCO VITTORIO P ARCIFA ROSARIA P

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa Casabona Deborah Maria.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
SCUDIERI LOREDANA.
ARCIFA ALFIO.
DI MAURO VENERO GABRIELE.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole
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Il Presidente introduce il 4° ed ultimo  punto all’Ordine del Giorno e dopo aver dato lettura della
proposta di delibera evidenzia che è pervenuto al protocollo dell’Ente in data odierna un ulteriore
curriculum, non citato quindi nella  proposta, da parte del Dott. Salvatore Parisi.
Dovendosi procedere all’elezione del Revisore dei Conti, vengono riconfermati scrutatori i
Consiglieri Di Mauro Venero Gabriele, Arcifa Alfio e Scudieri Loredana.
Il Presidente invita i consiglieri a procedere alla votazione a scrutinio segreto.
Distribuite le schede, si procede alla votazione ed effettuato lo spoglio si ha il seguente risultato:
Dr. Parisi Salvatore: n. 11 voti su 11 consiglieri presenti e votanti.
Risulta eletto Revisore dei Conti il Dr. Parisi Salvatore.
Il Presidente  chiede quindi al Consiglio di stabilire l’importo del compenso da erogare al Revisore
dei Conti nel limite massimo previsto dalla normativa che potrebbe determinarsi in €. 5.000 oltre
oneri fiscali come per legge.
Il Consiglio Comunale approva la proposta del Presidente all’unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ad oggetto: “Elezione del Revisore dei Conti – Triennio 2014-2017”

Visto l’esito delle votazioni;

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera sopra indicata che fa parte integrante e sostanziale del1)
presente atto, eleggendo Revisore dei Conti il Dr. Salvatore Parisi nato a Catania il 07
-08-1958 per la durata di un triennio con decorrenza 17-11-2014.

Determinare il compenso lordo del Revisore dei Conti in €. 5.000,00 annui oltre oneri fiscali2)
come per legge.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art. 234 del DLGS 267/2000, modificato dall’art.1 comma 732 della Legge-
Finanziaria 296/2006 è statuito: «Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane la revisione economico-finanziaria è
affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di
Comuni o dall’Assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e
scelto tra i soggetti di cui al comma 2 »;
ai sensi del successivo  art.  235 co 1. l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni-
a decorrere dalla data di esecutività della Delibera o dalla data di immediata eseguibilità
nell’ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta;
ai sensi dell'art. 235 del medesimo T.U. valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità-
di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile…. L'incarico di revisione
economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente
locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai
membri dell'organo regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane, delle Comunità
montane e delle Unioni di Comuni relativamente agli Enti Locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione contabile
non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio n. 20 del 14/09/2011, con la quale veniva nominato  revisore  dei Conti, per il
triennio 2011-2014, il Dr. Scandura Angelo a far data dal 29 Settembre 2011;

RILEVATO CHE:
1) l’incarico di Revisore di questo Comune svolto dal Dr. Scandura Angelo è scaduto in data 29
Settembre 2014;
2) che si rende necessario eleggere un nuovo Revisore  per il triennio 2014-2017;
3) che il Presidente del Consiglio Comunale ha pubblicato a far data dal 24 Ottobre 2014 e per un
periodo complessivo di giorni 15, fino al 07 Novembre 2014, Avviso pubblico sul sito istituzionale
dell’Ente per rendere noto, a chiunque ne avesse interesse, l’intendimento dell’Ente di eleggere
l’organo di revisione dei conti per il prossimo triennio 2014-2017;
4) che sono pervenute le candidature da parte dei sigg.ri:

Cabbanè Vito Rosario, Dottore Commercialista – Revisore Contabile, residente in San-
Giovanni La Punta (CT), via Fisichelli, n. 18, assunta al Protocollo generale dell’Ente in
data 29 Ottobre 2014 al n. 10002;
Di Mauro Angelo, Dottore Commercialista – Revisore Contabile, Residente in  Augusta-
(SR), C.da Arcile s. n., domiciliato in Aci Bonaccorsi, via Cavour, n. 3, assunta al
Protocollo generale dell’Ente in data 30 Ottobre 2014 al n. 10078;

tutti in possesso dei requisiti per la nomina a revisore dei conti;
5) che il Consiglio comunale di Aci Bonaccorsi, si è riservato, comunque, la possibilità individuare
il professionista da nominare quale Revisore dei Conti anche al di fuori delle domande pervenute
che hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio comunale una lista di possibili
candidati;
VISTO l’art.88 dello Statuto Comunale ai sensi del quale il Consiglio Comunale elegge, a
maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore;
VISTO l’art.85 e ss. del Regolamento di contabilità;
VISTI l’art. 234 e seguenti del  T.U. 18.08.2000, n.267;
VISTO l’art.1, comma 732 della Legge 296/2006;
VISTI:
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il D.M. 20-05-2005 con il quale sono stati determinati i limiti massimi del compenso base-
annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli
Enti Locali (comuni da 3000 A 4999 € 5.900,00 + contributo integrativo Cassa Previdenza
4% + IVA 22% + rimborso delle spese di viaggio);
l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 [convertito con modifiche ed integrazioni nella L.-
122/2010] prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196,
incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”;
la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n.-
13/2011/PAR che ha definitivamente chiarito come la norma citata si riferisce anche ai
compensi corrisposti all’organo di revisione economico finanziaria;
la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, n.-
204/2010/PAR del 9/12/2010 ha concluso nel senso che la norma in esame non può che
riferirsi alla misura dei compensi come determinata ad una data specifica, difatti la nota di
lettura del Senato alla L. 122/10 prevede, pur non quantificandoli, “sensibili riduzioni degli
effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni” legate a tali
risparmi di spesa, le quali non possono che essere raggiunte con una riduzione della spesa in
argomento precedente alla data di riferimento (30 aprile 2010);

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria
dell’Ente;

PROPONE

Di affidare l'incarico di Revisore dei Conti di questo Comune per il triennio 2014-2017, ai1)
sensi dell'art. 234 e seguenti del T.U. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dall’art.1
comma 732 della legge 296/2006 al professionista, in possesso dei requisiti di legge, eletto a
seguito delle risultanze della votazione;
Di dare atto che la durata in carica decorre dalla data di esecutività del presente provvedimento,2)
per un triennio; .
Dare atto che le funzioni del Revisore sono indicate nell'art. 239 del T.U.  8.8.2000,3)
n.267/2000;
Di attribuire al Revisore eletto il compenso di €. ___________ nel limite massimo del4)
compenso previsto per questo Comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.M.
20/05/2005 e dell’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010  (comuni da 3000 A 4999 € 5.900,00 +
contributo integrativo Cassa Previdenza 4% + IVA 22% + rimborso delle spese di viaggio);
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad imputare la relativa spesa5)
nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari di competenza;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
P. A. Salvatore Mannino
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to BONACCORSO
MARIO

F.to MANNINO
SALVATORE

F.to Dott.ssa Casabona
Deborah Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-11-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 25-11-2014 al 10-12-2014

Aci Bonaccorsi, Lì 11-12-2014
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-11-2014
Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Lì 17-11-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi,lì__________ Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Casabona Deborah Maria
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