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L'anno duerniladiciannove il giorno 24 del mese di
luglio, alle ore 1,9.27, nell'apposita sala del Palazzo
di Città, si è riunito. in seduta ordinaria, it
Consiglio Comunale di Catania. Al mornento della
votazione del presente atto presiede il Presidente
Giuseppe Castiglione, sono presenti i Sigg.ri
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Proposta di deliberazione consiliare
Oggetto: NOMINA

DI UN

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TRIENNIO 2019t2022.
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. l2 del l3 narzo 2019. resa inrmediatamente esecutiva ai scrrsi

di legge, si è proweduto, tralnite sorteggio pubblico e nel rispetto di quanto previsto dall.'art. l0 della L.R.
n. 3 del l7-03-2016, sostituito dall'art.6. comma

I della L.R. n. l7 del ll-08-2016.

a sua volta nrodiiìcato

dall'art. 39 della L.R. n. ló dell'lll08l20l7, a nominare I'Organo di Revisione Econom ico-Finanziario per

il triennio 201912022

composto dai sig.ri dott. Turnbiolo Alberto Marcello. con

finzioni di

dott.ssa Crasso Angela e dott. Manera Sebastiano con decorrenza dall'esecutività dell'atto

Presidente.

di nomina e il

cui insediamento è avveÍìuto in data 22 ntarza 2019l'

-

con protocollo di Direzione al
comunicava, a seguito

n.

189469

di pec inviata in

in

data 2810512019

la Presidenza del Consiglio

data 2410512019 e pervenuta

in

Cornunale

dafa 26105/19,le dimissioni dal

Collegio dei revisori dei Conti del cornporìente. cou funzioni di Presidente dell'Organo. dott. Tunrbiolo
Alberto Marcello:
- clre I'art.6 della L.R. l7l20l6 al co.3 stabilisce ' ....nel utso tli rinuncitr o cessu:ione il ('onuna (ntunu
nuovo 6wiso a quindi procede a

ntnvt estru:ionc

t

t

"'.

- che lo stesso arî.6 della L.R. l712016 al co.6 disporre "nei c'ollcgftlei

Revis<tri

Ic,fin:iorti cli Presidente

sono esercitate dal contponente che hu svolto il naggio nuntero di irrcurichi di ret,isorc presso cnti

a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le

lu

asercitute nell'Erttc

loc. i c.

di nuggiore

dirncns ione de mogralicu" ;

-

il detto cornponente dimessosi dall'incarico in data 24 rnaggio
2019 applicando la procedura prevista dall'art.l0 della L.R. l7-03-2016. per conìe sostituito e
successivamente modificato, il quale disciplina in via esclusiva il procedirnento di nornina degli organi di
che, pertanto risulta necessario sostituire

revisione economico finanziaria degli EE.LL, rinominando. di conseguenza. dopo l'estrazione.

il

nuovo

componente;

- che in

osservanza alle disposizioni dell'art.6 co.3 della

L.R. ll/08/2016 n.l7 e dell'art.i9 della I-.R.

agosto 2017. n.16, nonché delle Circolari prot. n.13650 del 1610912016

e plot. n.9084 del

ll

2410512017

e della Funzione Pubblica

delle Autononrie
-Dipartirnento
Locali, al fine di garantire la rnassima inf'ormazione e trasparenza. si è proceduto in data 06/06/1019

dell'Assessorato delle Autonomie Locali

all'ernanazione di avviso da pubblicare all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito

istituzionale del Dipartirnento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non krfèriote a tlenta

gionri, durante

il

quale

i

soggetti in possesso dei requisiti riclìiesti, potevauo manif'estare la propria

disponibilità a ricoprire I'incarico di Revisore dei Conti.

VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL. D.Lgs. 26112000 e s.nt.i.. concenrenti la
Economico Finanziaria degli Enti Locali;

revisiotre

VISTO I'arr.l6. c.25, del D.L. ll-08-2011. n. 138. convertito con nrodificaziorri dalla legge l4 setterìlbre
2011,1. 148, recante "lstitlzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e nrodalità cli scelta
dell'Organo di Revisione Econonrico Finanzialio";

VISTO I'art. 10. della L.R. 17-01-2016 n.3 , per colne sostituito e successivarììente nlodiflcato dall'arr. 6
della L.R,. lTdel 2016, il lLrale disciplina in viaesclusiva la procedLrra di nornina degli organi di revisione
ecorromico îrnanziaria degli EE.LL. siciliani innovanc{o sulla precedetrte costituita clall'art. 57 de{la legge
42190 introdotto con rnodificfie dall'art. I conrna I lett I della LR 48/1991 s.nr.i. in applicaziorre della
competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione iu urateria

di ordinarìtento degli EE.l.l-- dall' alt.

l4 comnra I lett o) dello Statuto Speciale Sicilianol

DATO ATTO che la nornina del Collegio di revisiorre ecottornico

-

tirranziaria è di esclusiva corììPeterìza

del Consiglio Cornunalel

CONSIDERATO CHE nella Regiorre Sicìliana si applica l'ar1. l0 della L.R. l7103/2016 n.i. sostiluittr
dall'art.6, comrra I della L.R. n. l7 del ll-08-2016, a sua volta modificato dall'art. 19 della L.R. n. I6
dell' I t/08/201 7 che prevede quanto segue:

l. Negli Enti Locali della Regione la revisione econorn ico-fìnanziaria è svolta da un collegio di revisori dei
conti, cotnposto da tre rnernbri. scelto corr le rnodalità di cui al presctìte alticolo. Nei cornLtni cott
popolazione tìno a 5.000 abitanti e rrelle unioni di conrLrni la revisiorre ecottotn ico- tj ttanziaria è svolta da utt
solo revisore dei contil

2. in confbrrnità alle disposizioni di ctri all'articolo 16, comtna 25, del Decreto L,egge l3-08-?011. rr. 1.18.
convertito, con rnodifìcazioui, dalla Legge l4-09-2011. n. 148, i Revisori dei Conti degli Éfiti l'trcali stttrr't
scelti mediante estraziole a softe tra i ptofessionisti residenti in Sicilia, ìsclini nel registro clei revisori legali
di cui al D.Lgs. 27-01-2010, n.19. nonche tra gli iscrini all'ordine dei dottori contrtlercialisti e degli espe|ti

contabili. che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di Revisione dell'Errte
Locale e siatro in possesso dei segtrenti reqtrisiti

(fasckt

3-

cpnntni atn ptrynlazione st4terittra

u

t5.000 ubilunti, liberi Con'sor:i cttrtrurruli

t ('iltti

ntetrutpolitana\:

l)

iscrizione da alllreno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori cotntnet'c

in

listi

e

degli esperti contabilil
2) avere svolto alnrelo due incarichi di levisore dei conti presso enti locali. ciascuno per la dtrrata di trc arrrti:

lell'anno precedeute. alnreuo l0 crediti tìlrrnativi per avel paúecipato a corsi c/cr
serninari forrnativi in rnateria di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria clegli enri tellitoriali;
4) Al fìne della scelta del Revisore o del Collegio dei Revisori. ciascun Ente Locale, entro il terrnine di dtre

J)

avere conseguito,

nresi anteriori alla scadenza dell'Organo di Revisione. enìarìa urì avviso da pubblicare. nel sito istittrzionale

dell,ente'locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonornie Locali. Nel caso di rirtuttcia o
cessazione. per qualsiasi causa. dall'incarico del revisore o di un cotnponente del collegio.

il ComLtne etnana

I'avviso di cui al presente con' na etìtro l5 giorni dalla cessazione dall'incarico medesitnol

5) L,estrazione a sorte è ef'Íettuata

pr.rbblicaurente, alla presenza clel Segretario Comunale.

dell'organo consiliare o assentbleare, da svolgersi entro 45 giorni dalla data
rev isiolìel

di

irt ttna

sedttta

scadenza dell'otgano di

6) L'ilosservanza dei terrnini di cLri ai cornrni 3 e 4 cornpot'ta, previa diffìda con ternìilìe ad adempiere. la
nonrina

di un cornmissario ad

acta

ai sensi dell'articolo 24 della L.R.

0l-

12-1991,

n.44 e successive

rnodifiche ed integrazion i;
7) Nei Collegi dei Revisori le tìrrrzioni di Presidente sorro esercitate dal cornponente che ha svolto
numero

di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di ìncarichi. tali finzioni sono

il rnaggior

asstttrte da colui

che le ha esercitate nell'ente di rnaggiore dirnensione delnografìca;

8) Ciascun Rèvisore non può assurnere piir di otto incarichi. Tale incornpatibilità va dichìarata all'atto della
presentazione della domanda

di

partecipazione allh procedLtra

di

scelta dell'orgatto

di

revisiorre dell'etrte

locale.

VISTA la Circolare

del l'Assesso

rato delle Autonourie Locali e della Futtzioue Pubblica del l6-09-1016

pubblicata nella CURS n.42 del 10-09-2016 avente ad oggetto: "L.R. ll-08-2016 - n. ì7

- PLrbblicaziole

avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali."

CONSIDERATO, pertanto. alla

lLrce delle lìuove rìonrìe

in vigore che ciascr,rn Revisote dei Cotrti notr può

piir di otto incarichi contetnporaneamente. non

svolgere

dell,ord inarnento regionale I'art.

trovando

piir

218, D.Lgs. l8-08-2000, n.261 e che tale

legittirnaziorte rrell'alveo

irrcorn

patibilità va dichiarata

all,atto della presentazione della dornanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'Orgatto

di Revisione

Sicilia' ai
dell'Ente Locale, vige I'elernento della necessaria residenza presso urlo dei Comttui della Regione
at'fidalnento dell'incarico, i richiedenti devono avere cotrseguito altìreno l0 crediti

fini

dell'eventuale

tbrrnativi per aver partecipato a corsi e/o sernirrari fornrativi in nrateria di cotttabilità pubblica e gestione
il vìncolo clei dLre
econOnrica e finanziaria degli enti territoriali viene nlelto. per espressa previsione di legge.
nrandati, consecutivi o tneuo, presso Lllìo stesso Elìte;

CHE il Corrsiglio

ConrLrnale Ci Catarria, corr apposita deliberazioue. deve procedere

cornponerrte dell,Organo

esecutività

de

I

l'atto

di Revisiorre Ecorronrico-Finanziaria tranrite so(eggio. cott c{ecorrettza dalla

presenza

Procedere. all'estrazione

b)

Procedere

s

I

e

data di

del Segretario cenerale dell'Ente. si dovrà procedere all'estrazione

nornihativo tra quelli inclusi nell'elenco di cLri all'apposito allegato

conrpresi tra

di utì

del i berativo;

cHE a tale fine, alla
a)

alla tronritta

"8"

del

secondo il sottoindicato rnetodo:

del profèssionista incaricato, tratnite l'estrazione di utr tttttttero' tm quelli

inseriti nell'apposita urnal

all'estrazione
ccessivatnente
-

di l0

nurneri cleposti nell'urna f'orrnandolte ttna gradttatoria

tlel collegio ttel caso
secondo l'ordine di estrazione per l'ind ividLrazione dei protèssionisti che sttbentrerantto

in cui si

dovesse procedere alla sostituziorre dei designati per acceftate cause

di

incontpatibilitir

o

cli

intervellute tlel corstt
irnpedimento cor'ìtenplate dalle disposiziolli normative ovve[o peI dinrissioni
dell'irrcarico;

c) tI

colììpro\/allte it
cornpot.ìente desigrrato a segUito del sorleggio clovranno produrre la docttttlelìtaziolìe

possesso
dal la cotìl

peretttolio di gioilri tle
dei reqirisiti previsti clal barrdo e aLrtocertifìcati dagli stessi entro il terrlritre
Lt

t't i

caziorre del l' avvenLlta estraziotte'

VISTO tl Barrdo Pirbblicato

irr data 06.06'2019:

Che in tale bando si specifìcava che:
12.00 del ttentesimo giotno
Le dornande di partecipazione dovevano pervenire erltfo e llolì oltre le ore
avverìtrta in data 06/06/2019' tramite
successivo alla pubblicazione dell'avviso, coll]e sopra specificato

al protocollo del Contune o tramite posta elettrorìica certifìcata al seguente indirizz-o PF-C:
cornune.catan iar?pec. it o tramite raccomandata A/R o corriere. all'indirizzo: Conrune di Catatria. Piazza
consegna

Duomo n.

I

(CT). ln quest'ultirno caso fàrà lede la data di arlivo al Protocollo dell'Entel

- ['aspirante doveva dichiarare:

l.

Le generalità cornplete (cognorne, rìonìe e luogo di nascita, residenza, domicilio e codice tìscale):

2. Certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali. ahneno da l0 anni. pel colì1e sopra
menzionato o dichiarazione sostittltiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,

l. Curriculum

Vitae dettagliato ed in forntato Euro-Pass. datato e sottoscrìtto;

4. Copia docurnento di identità in corso di validità;

5. Dichiarazione sostitutiva di atto di rìotorietà. resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quaie. il
soggetto concorrente dichiara:

- il conseguirnento nell'anno precedente di alrnerro l0 crediti lorrnativi per avet partecipato a cotsi
e/o serninari forrnativi in materia di contabilità pubblica e gestione econoluica e fìnanziaria clegli
enti territorialil

- l'insussistenza di cause ostative alla elezione ineteggibilita (di cui all'art. 216. cornnri 2 e i.
D.Lgs

267

del

/2000) ed incornpatibilità (di cui all'art 2l6 comtna I del D-lgs 267/2000):

- il rispetto dei linriti per

I'assunzione

n. l 7 per corne rnodificato

di incarichi di cui all'arr 6 cotnnta 7 della L.R.ll/08/2016

dall'art. 39 della LR l6 DELL' l l/08/2017

,

- l'insussistenza di conflitti di interesse con I'incarico da assutnere:

- di rron

essere stato né

di

essere sottoposto ad alcLrna nrisura

di

prevertziotre prevista dalle leggi

vigenti in rnaterial
- di irnpegnarsi, senza alcuna riserva, nel caso di conlèrinreruo dell'incarico. ad espletatlo secondo
tutte le condizioni. rnodalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli art. 235. 7j9 e 240
del

D. Lgs 26712000:.

- I'elenco degli Enti Locali presso i quali. eventualmente. svolge o abbia già svolto la futlzione di
Revisore dei Contil
- dichiarazione di accettazione della carica lnediatrte sorteggio:

-

autorizzazione al trattanrento dei dati personali, ai sensi del Regolam. Evr- 679116 cosi cottre

attuato dal D.Lgs l0l/18 di rnodifìca del D.Lgs 196/200i, liur itatanrettte al proceclitttertttt itt
questione:
- dichiarazione di accettazione di nrtte le condizioni del presetrte avviso.

Clre la durata i1 carica del collegio è fìssata in anni tre dalla data di accettazione dell'irrcarictl e che svtllget

à

le prestazioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolaruento dicontabilità:
Dato atto che sono perveuute al protocollo dell'Ente rr.

_

donratìde di paftecipaziolìe:

Coustatato altresì che nel tennine previsto dall'avviso risultano pervenute
e che a seguito

n.-

douratrde (allegato

"A")

di verifica delle dichiarazioui rese si è proceduto alla fbrnrazione dell'elenco degli arnnressi al

sorteggio di cui all'Allegaro B), e dell'elenco dei candidati esclusi dal softeggio di cui all'AIlegato C;.

RICHIAMATA

Ia deliber.a del Consiglio Cornunale n. I 2 del I l/03/2019 nella parte in cui veniva stabilito il

cotnpenso e veniva data copertura fìnanziaria alle spese per il fìnzionantento dell'Organo di Revisione.

Visti:
- lo Statuto Comunale:

- il vigente regolamento di contabilita;
- I'art.6 comma 7 della L.R. 1712016, modificato dall'art.39 della L.R. 1612017;
- l'art.16, comma25 del D.L. n.l38l20l I convertito nella legge n.14812011;
- gli articoIi235 e236 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMLINALE
DELIBERA
a)Di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'ar1.6, comma 4) della L.R.

alla ttomina di un componente del collegio dei Revisori dei conti per

il

1612017

triennio 201912022, mediante

estrazione a sorte tra i professionisti indicati nell'elenco B).

b)

Procedere successivamente all'estrazione

graduatoria secondo l'ordine

collegio nel caso in cui
incompatibitità o

di

si

di

di 9

(nove) numeri deposti nell'urna formandone

una

estrazione per l'individuazione dei professionisti che subentreranno nel

dovesse procedere

impedimento

alla sostituzione dei desigrrati per accertate cause di

o per mancanza dei requisiti dichiarati, contemplati datle disposizioli

norrnative;

c) Disporre che il
comprovante

il

componente designato

possesso

a seguito del sorteggio dovrà produrre la documentazione

dei requisiti previsti dal bando e autocertificati dagli stessi entro

il

termine

perentorio di giorni tre dalla comunicazione dell'avvenuta estrazione.

d) Dare atto che le funzioni di presidente saranno svolte dal componente designato che ha ricoperto il
maggior numero di incarichi di revisore presso gli enti locali e, a parità di incarichi, da colui che le ha
esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica, così come previsto dall'art. 6, comma 6, della L.R.

n. 1712016;
e) che la misura

del

traftamento economico individuale annuo lordo da corrispondere ai componenti del

collegiodei Revisori dei Conti èstatastabilitanelladeliberazionedel C.C.n.l2del

f) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

1310312019.

Nominati gli scrutatori nel numero di tre membri del Consiglio Comunale, i consiglieri Valeria
Diana, Paola Parisi e Alessandro Campisi e ultimate le operazioni propedeutiche, il Presidente,
dispone procedersi con I'estrazione di un nominativo quale sostituto del Dott. Tumbiolo Alberto
Marcello dimessosi dall'incarico in data 24105120L9.
Dall'estrazione del nominativo risulta designato quale terzo componente del Collegio dei Revisori
dei Conti il dott. CAMINITI Fabrizio, posto al n. 17 dell'allegato B.
Il Presidente, informato dagli uffici di Presidenza, i quali hanno proceduto ad una verifica dei
requisiti del dott. Manera Sebastiano e della Dott.ssa Grasso Angela, attuali componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti, constatando che il dott. CAMINITI Fabrizio è il professionista ad
aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali, comunica all'aula che le
funzioni di Presidente saranno svolte dal Dott. CAMINITI Fabrizio.
Successivamente viene disposta I'estrazione di ulteriori g nominativi per la formazione di una
graduatoria per I'individuazione dei professionisti subentranti in caso di rinuncia o impedimento dei
soggetti designati.
A seguito delle operazioni di estrazione, sono stati individuati i seguenti nominativi:

n.

47 aII. B - FONTANAZZA Mario;
n. 134 all. B - TERMINE Giuseppe;
n. 1.4 all. B - BRUNO Vincenzo;
n. 1L3 all. B - RAIA Pino;
n. 1_30 all. B - SOTTOSANTI Giuseppina;
n. 1-06 all. B - PASSARELLO Leonardo;
n. 9 aII. B - BARBAROTTO Mario;
n. 1"1-0 all. B - PIRAINO Antonino;
10o estratto n. 1-L7 all. B - P.IZZO Pietro.
20 estratto

3" estrarto
40 estratto
5o estratto
6" estrarto
7o estratto
Bo estratto
9" estratto

Esaminata e posta in votazione, dal Presidente Giuseppe Cattiglione, la superiore proposta di
deliberazione, sulla quale è stato reso favorevolmente il parere di regolarità tecnica e il parere di
regolarità contabile, con la seguente votazione espressa in forma palese , a mezzo di impianto
elettronico: Consiglieri presenti 23, votanti l.B, favorevoli 17 , contrari 1 (Grasso Giovanni), astenuti
5 (Adorno, Bonaccorsi, Bottino, Diana, Fichera).
APPROVA
L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla Presidente

Il Consiglio Comunale,

su richiesta dell'Amministrazione, viene chiamato a votare I'immediata esecutività della deliberazione, pertanto, il Presidente procede alla votazione palese mediante impianto
elettronico: Consiglieri presenti n. 22 (Adorno, Anastasi, Barresi, Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Curia, Fichera, Grasso Dario, Grasso Giovanni, Grasso Orazio, Parisi, Peci, Pettinato, Rotella, Russo, Saglimbene, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro), votanti 22, favorevoli 21, contrari 1- (Grasso Giovanni), astenuti 0.

IL CONSIGLIO APPROVA
L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

Comune di Catania

Direzione: Presidenza del Consiglio Comunale
Oggetto:

NOMINA DI UI{ COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI TRIENI\IO 2OI9NA22

< Omissis

>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

egretario Generale

Anziano

