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A = Assente

Proposta di deliberazione consiliare
Oggetto: SORTEGGIO E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TRIENNIO 2019/2022 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.
Il Direttore sostituto ad interim della Direzione Presidenza del Consiglio Comunale, Dott. Pietro
Belfiore, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che:
Con deliberazione consiliare n.1 del 7 gennaio 2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2019;
Detto incarico, ai sensi dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è scaduto il
13 Gennaio 2019 e risulta prorogato ex lege per giorni 45 dalla suddetta data.
RILEVATO che:
- questo Comune ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- in osservanza al disposto di cui all’art. 10 della L.R. n. 3 del 17-03-2016, sostituito dall'art. 6,
comma 1 della L.R. n. 17 del 11-08-2016, a sua volta modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16
dell’11/08/2017, si è proceduto alla pubblicazione di un Avviso pubblico per giorni 30 sul sito
Istituzionale del Comune di Catania, all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito del Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte dei liberi
professionisti abilitati, in possesso dei requisiti, che siano interessati alla nomina per il rinnovo del
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022;
VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., concernenti la
revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali;
VISTO l'art.16, c. 25, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, recante "Istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e
modalità di scelta dell'Organo di Revisione Economico Finanziario";
VISTO l’art. 10, della L.R. 17/03/2016 n. 3, per come sostituito e successivamente modificato
dall’art. 6 della L.R. 17 del 2016, il quale disciplina in via esclusiva la procedura di nomina degli
organi di revisione economico finanziaria degli EE.LL. siciliani innovando sulla precedente,
costituita dall’art. 57 della legge 42/90, introdotto con modifiche dall’art. 1 comma 1 lett. 1 della
L.R. 48/1991 s.m.i. in applicazione della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione
in materia di ordinamento degli EE.LL. dall’art. 14 comma 1 lett. o) dello Statuto Speciale
Siciliano;
DATO ATTO che la nomina del Collegio di revisione economico – finanziaria è di esclusiva
competenza del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE nella Regione Siciliana si applica l’art. 10 della L.R. 17/03/2016 n. 3,
sostituito dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 17 del 11/08/2016, a sua volta modificato dall’art. 39
della L.R. n. 16 dell’11/08/2017 che prevede quanto segue:
1. Negli Enti Locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di
revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13/08/2011,
n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, 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. 27/01/2010, 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

(fascia 3 – comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, liberi Consorzi comunali e Città
metropolitana):
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata
di tre anni.
3) avere conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/
o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali.
4) al fine della scelta del Revisore o del Collegio dei Revisori, ciascun Ente Locale, entro il termine
di due mesi anteriori alla scadenza dell'Organo di Revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito
istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. Nel
caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del
collegio, il Comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione
dall'incarico medesimo.
5) L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una
seduta dell’organo consiliare o assembleare appositamente dedicata.
6) Nei Collegi dei Revisori le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono
assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.
7) 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.
VISTA la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del
16/09/2016 pubblicata nella G.U.R.S. n. 42 del 30/09/2016 avente ad oggetto: "L.R. 11/08/2016
n. 17 - Pubblicazione avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali."
CONSIDERATO, pertanto, alla luce delle nuove norme in vigore che: ciascun Revisore dei Conti
non può svolgere più di otto incarichi contemporaneamente, non trovando più legittimazione
nell'alveo dell'ordinamento regionale l'art. 238, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e che tale incompatibilità
va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta
dell'Organo di Revisione dell'Ente Locale; vige l'elemento della necessaria residenza presso uno dei
Comuni della Regione Sicilia, a1 fini dell'eventuale affidamento dell'incarico; i richiedenti devono
avere conseguito almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali viene meno,
per espressa previsione di legge, il vincolo dei due mandati, consecutivi o meno, presso uno stesso
Ente;
VISTO l’Avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, triennio 2019/2022
contenuto nel Provvedimento Dirigenziale “Direzione Presidenza del Consiglio Comunale” n. 00/30
del 5/12/2018;
Che in tale avviso si specificava che:
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell'avviso come sopra specificato avvenuta in data 07/12/2018.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite consegna al protocollo del Comune
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: comune.catania@pec.it o tramite
raccomandata A/R o corriere, all'indirizzo: Comune di Catania, Piazza Duomo n. 3 (CT). In
quest’ultimo caso farà fede la data di arrivo al Protocollo dell’Ente;
Che la dichiarazione deve contenere i seguenti requisiti:
1. Le generalità complete (cognome, nome e luogo di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale);

2. Certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali, almeno da 10 anni, per come sopra
menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
3. Curriculum Vitae dettagliato ed in formato Euro-Pass, datato e sottoscritto;
4. Copia documento di identità in corso di validità;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale, il
soggetto concorrente dichiara:
- il conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti territoriali;
- l'insussistenza di cause ostative alla elezione, ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, del
D.Lgs 267/2000 ed incompatibilità di cui all'art. 236 comma 1 del D.lgs 267/2000;
- il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all’art 6 comma 7 della L.R.11/08/2016
n.17 per come modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16 dell’11/08/2017;
- l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
- di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle legg
vigenti in materia;
- di impegnarsi, senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239 e 240
del D.Lgs 267/2000;
- l'elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia già svolto la funzione di
Revisore dei Conti;
- dichiarazione di accettazione della carica mediante sorteggio;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, limitatamente al
procedimento in questione;
Che la durata in carica del collegio è fissata in anni tre dalla data di accettazione dell’incarico e che
svolgerà le prestazioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;
Dato atto che
a conclusione degli espletamenti istruttori richiesti con la nota 70956 del 26/02/2019 a modifica dei
precedenti elenchi è stato verificato che sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 191 domande di
partecipazione di cui all’Allegato A facente parte integrante del presente atto;
- a seguito di ulteriore esame da parte della Direzione “Presidenza del Consiglio Comunale” delle
stesse risultano ammessi n. 185 candidati specificati nell’Allegato B, facente parte integrante del
presente atto, considerato, altresì, che sono state state escluse n.6 istanze per mancanza di requisiti
contenute nell’Allegato C, facente parte integrante del presente atto;
- di conseguenza il numero dei candidati che saranno sorteggiati per la nomina del collegio dei
Revisori dei Conti è di n. 185 contenuti nell’allegato B;
- l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U.R.I. in
data 04/01/2019, con il quale si dispongono modifiche e aggiornamenti al D.M. del 20 maggio
2005, che così stabilisce:
1) Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di
revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per
ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata
al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.
2) Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.
3) L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi
limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

- l’art. 2 espressamente stabilisce i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo
di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da
intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei
contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.
- l’art. 3 stabilisce altresì che :
1) Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria
residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.
2) Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono
fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle
attività dell'organo di revisione.
3) Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico
svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura
determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;
Che in applicazione di tali norme il limite massimo del compenso base annuo lordo è di € 23.940,00
(tab. A, lettera m) Decreto Ministero Interno del 21/12/2018 da corrispondere ai singoli
componenti il Collegio;
Che al Presidente spetta il seguente compenso: 23.940,00 + il 50% ovvero euro 35.910,00 lorde;
Che pertanto la spesa complessiva annuale è pari ad euro 83.790,00 lorde;
Che per quanto attiene alle spese di viaggio e per vitto e alloggio trova applicazione l’art. 3 del
D.M. Interno del 21.12.2018;
Considerato che:
- Occorre determinare il trattamento economico individuale annuo lordo da attribuire ai revisori dei
conti nella misura stabilita nelle premesse della presente deliberazione;
- In applicazione dell’art. 3 comma 2° del sopracitato D.M. 21/12/2018, per i componenti del
collegio effettivamente residenti in Comuni non appartenenti alla provincia di Catania, l’Ente
rimborserà spese di vitto, alloggio e viaggio secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. M. del
21.12.2018 nei limiti del 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli
oneri fiscali. La partecipazione alle sedute dovrà, comunque, essere preceduta da apposita
convocazione da parte del Presidente del Collegio e/o dalla Convocazione del Consiglio Comunale
per cui sia richiesta la presenza dell’organo di Revisione;
Per l’alloggio i detti componenti si avvarranno delle strutture alberghiere convenzionate con il
Comune di Catania.
Tutta la documentazione relativa ai rimborsi spese dovrà essere trasmessa con cadenza mensile alla
Direzione Personale che provvederà alla relativa liquidazione;
- Occorre dare copertura finanziaria alla spesa di cui ai punti precedenti nei limiti di quanto previsto
nell’ultimo bilancio approvato nelle more dell’adeguamento per l’esercizio 2019 ai dettami del
D.M. 21.12.2018;
Considerato altresì:
che il Consiglio Comunale di Catania con apposita deliberazione, deve procedere alla nomina
dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria tramite sorteggio, con decorrenza dalla data di
esecutività dell'atto deliberativo;

che, tal fine, alla presenza del Segretario Generale dell’Ente, si dovrà procedere all’estrazione dei
nominativi tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’apposito “Allegato B” contenente l’elenco delle
domande ammesse all’estrazione pari a n. 185.
Dare atto che gli uffici della Direzione “Presidenza del Consiglio Comunale” provvederanno a
produrre biglietti bianchi identici, riportando su ognuno un numero progressivo con accanto il nome
corrispondente a ciascuno dei candidati ammessi al sorteggio di cui all’allegato B.
Gli scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio Comunale, provvederanno a siglare le schede
suddette, a piegarle ed inserirle nei bussolotti, che verranno riposti nell’apposita urna, attestando che
sono presenti tutti i nominativi dei candidati di cui all’Allegato B.
Alle suddette operazioni presiederà il Sig. Segretario Generale.
Successivamente, si procederà all’estrazione dei tre professionisti incaricati titolari, tramite
l’estrazione di tre bussolotti contenenti i numeri compresi tra 1 e 185 già già validati e inseriti
nell’apposita urna;
I componenti designati dovranno produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
previsti dal bando e auto certificati dagli stessi, entro il termine perentorio di giorni tre dalla
comunicazione dell’avvenuta estrazione.
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art.6 comma 7 della L.R. 17/2016, modificato dall'art.39 della L.R. 16/2017;
- l'art.16, comma 25 del D.L. n.138/2011 convertito nella legge n.148/2011;
- gli articoli 235 e 236 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
a) Procedere alle operazioni di sorteggio secondo le modalità indicate in premessa, con l’estrazione
dei tre bussolotti contenenti i relativi numeri associati ai nominativi di cui all’Allegato ‘B’;
b) Dare atto che a seguito del sorteggio sono stati estratti i seguenti professionisti:
1. GRASSO Angela
2. MANERA Sebastiano
3. TUMBIOLO Alberto Marcello
c) Nominare i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022 i
seguenti professionisti, con riserva di verifica dei requisiti:
1. TUMBIOLO Alberto Marcello………... con funzione di Presidente
2. GRASSO Angela………………………. con funzione di componente
3. MANERA Sebastiano………………….. con funzione di componente
d) Disporre che i componenti designati a seguito del sorteggio dovranno produrre la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal bando e autocertificati dagli stessi
entro il termine perentorio di giorni tre dalla comunicazione dell’avvenuta estrazione.

e) determinare il trattamento economico individuale annuo lordo da attribuire ai revisori dei conti
nella misura così stabilita:
il limite massimo del compenso base annuo lordo da corrispondere ai singoli componenti il Collegio
è di € 23.940,00 (tab. A, lettera m) Decreto Ministero Interno del 21/12/2018;
al Presidente spetta il seguente compenso: 23.940,00 + il 50% ovvero euro 35.910,00 lorde;
f) in applicazione dell’art. 3 comma 2° del sopracitato D.M. Interno del 21/12/2018, per i
componenti del collegio effettivamente residenti in Comuni non appartenenti alla provincia di
Catania, l’Ente rimborserà spese di vitto, alloggio e viaggio nei limiti del 50% del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi al netto degli oneri fiscali. La partecipazione alla seduta dovrà,
comunque, essere preceduta da apposita convocazione da parte del Presidente del Collegio e/o
convocazione del Consiglio Comunale nel quale sia richiesta la presenza dell’Organo di Revisione.
Per l’alloggio i detti componenti si avvarranno delle strutture alberghiere convenzionate con il
Comune di Catania.
Tutta la documentazione relativa ai rimborsi spese dovrà essere trasmessa con cadenza mensile alla
Direzione Personale che provvederà alla relativa liquidazione;
g) Dare copertura finanziaria alla spesa di cui ai punti precedenti nei limiti di quanto previsto
nell’ultimo bilancio approvato nelle more dell’adeguamento per l’esercizio 2019 ai dettami del D.M
21.12.2018.
Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Allegati:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Dopo ampio dibattito, al fine di procedere al sorteggio dei Revisori, il Presidente, in presenza del
Vice Segretario Generale, compone il seggio chiamando i Consiglieri Diana, Bosco e Parisi a
fungere da scrutinatori.
In seguito alle operazioni di sorteggio risultano estratti i seguenti professionisti:
1. GRASSO Angela
2. MANERA Sebastiano
3. TUMBIOLO Alberto Marcello
Pertanto, ai sensi di legge, gli uffici di Presidenza hanno proceduto alla verifica del numero degli
incarichi di Revisore presso Enti Locali riscontrando la parità degli incarichi di Revisori estratti e
constatato che il Dott. TUMBIOLO Alberto Marcello ha esercitato tale funzione nell’ Ente Locale
di maggiore dimensione demografica rispetto agli altri due professionisti estratti.
A seguito di tale verifica, il Vice Segretario Generale Avv. Marco Petino procede alla nomina dei
seguenti professionisti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2019/2022, con riserva di verifica dei requisiti:
1. TUMBIOLO Alberto Marcello………... con funzione di Presidente
2. GRASSO Angela………………………. con funzione di componente
3. MANERA Sebastiano………………….. con funzione di componente
Il Presidente, concluse le operazioni di sorteggio e nomina, invita il Consigliere Sangiorgio ad
illustrare l’Ordine del Giorno ponendolo successivamente in votazione;
ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEL CONSIGLIERE SANGIORGIO
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE “SORTEGGIO E NOMINA DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022”: Modifica Regolamento di Contabilità.

PREMESSO
che è necessaria la presenza di almeno due membri del Collegio dei Revisori dei Conti presso la
sede dell’Ente ogni qualvolta è in discussione in Consiglio Comunale un’ordine del giorno per il
quale sia richiesto parere obbligatorio da parte dello stesso Collegio;
CONSIDERATO
che il Regolamento di Contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei
soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che
hanno carattere finanziario e contabile, disciplinando altresì il rapporto tra l’Ente e il Collegio dei
Revisori Contabili;
CONSIDERATO
che il suddetto Regolamento è ormai vetusto e non più in linea con le recenti normative di legge;
CONSIDERATO
che l’articolo 235, co. 3, lett. c) del Testo Unico Enti Locali individua tra le cause di cessazione
dall’incarico di Revisore l’impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un
periodo di tempo stabilito dall’Ente;

SI IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE
a proporre al Consiglio Comunale entro novanta giorni la deliberazione avente ad oggetto la
modifica del Regolamento di Contabilità, anche in ossequio alla recente normativa in ordine
all’approvazione del bilancio, prevedendo quale ulteriore cessazione dall’incarico di Revisore
l’assenza ingiustificata non supportata da relativa documentazione scritta e allegata per tre volte
consecutive presso l’Ente nella giornata in cui è convocato il Consiglio Comunale, e durante i lavori
dello stesso, per la trattazione e votazione di ordini del giorno per cui sia stato richiesto parere da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
Posto in votazione il superiore Ordine del Giorno, espressa in forma palese mediante impianto
elettronico, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 25 (Adorno, Anastasi,
Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Giusti, Grasso Dario,
Grasso Orazio, Nasca, Nicotra, Parisi, Penna, Petralia, Pettinato, Rotella, Russo, Saglimbene,
Sangiorgio, Scuderi, Zammataro), votanti 25, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente
Considerato, altresì, che sono stati presentati n. 2 emendamenti di cui uno dal Direttore Dott. Pietro
Belfiore e uno da parte del Consigliere Bosco ed altri di seguito trascritti, sui quali sono stati resi
favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile e che, pertanto, costituiscono
parte integrante del presente atto.
EMENDAMENTO A FIRMA DEL DIRETTORE DOTT. PIETRO BELFIORE
Il presente allegato sostituisce l’allegato C della suddetta proposta

ALLEGATO C ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SORTEGGIO E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI TRIENNIO 2019/2022 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

ESCLUSI PER MANCANZA DI REQUISITI
COGNOME

NOME

PERVENUTA IN
DATA

PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

PROGRESSIVO DI
ELENCO
ALLEGATO A

1

CONTI

BARBARA

14/12/2018

459335

17/12/2018

36

2

DI GRAZIA

DANILO

18/12/2018

461867

18/12/2018

47

3

MELI

GIUSEPPA

03/03/2019

3162

04/01/2019

115

4

PARRINO

VITA ALBA

11/12/2018

454122

12/12/2018

136

5

RAPPA

LIBORIO

19/12/2018

464950

20/12/2018

147

6

TRIFIRO'

SALVATORE

17/12/2018

460692

17/12/2018

178

SI CHIARISCE CHE NELLA SUPERIORE TABELLA "C" VENGONO INDICATE LE DATE IN CUI L'ISTANZA E' PERVENUTA E
QUELLA IN CUI E' STATA PROTOCOLLATA

EMENDAMENTO A FIRMA DEL CONSIGLIERE BOSCO ED ALTRI
Nel corpo della delibera al punto e) secondo capoverso cassare la dicitura “il limite massimo
del compenso base annuo lordo da corrispondere ai singoli componenti il Collegio è di
euro 23.940 (tab. A, lettera m) Decreto Ministero Interno del 21/12/2018;
al Presidente spetta il seguente compenso: 23.940 + il 50% ovvero euro 35.910,00
lorde” e sostituirlo con “il compenso base annuo lordo da corrispondere ai singoli
componenti il Collegio è di euro 21.250 (tab.A, lettera m) Decreto Ministero Interno del
21/12/2018;
al Presidente spetta il seguente compenso: 21.250 + il 50% ovvero euro 31.875,00
lorde”
Posto in votazione il superiore emendamento, espressa in forma palese mediante impianto
elettronico, dal Presidente Giuseppe Castiglione: consiglieri presenti n. 24 (Adorno, Anastasi,
Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Giusti, Grasso Dario,
Grasso Orazio, Nasca, Nicotra, Parisi, Penna, Pettinato, Rotella, Russo, Saglimbene, Sangiorgio,
Scuderi, Zammataro), votanti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0.
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente
Posta, infine, in votazione, dal Presidente Giuseppe Castiglione, la superiore proposta di
deliberazione sulla quale è stato favorevolmente reso il parere di regolarità tecnica e contabile così
come emendata, con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante impianto elettronico:
Consiglieri presenti 24, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari 0, astenuti 6 (Adorno,
Bonaccorsi, Bottino, Diana, Fichera, Nasca).
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

Il Consiglio Comunale, su richiesta dell'Amministrazione, viene chiamato a votare l'immediata esecutività della deliberazione, pertanto il Presidente, procede alla votazione palese mediante impianto
elettronico.
Consiglieri presenti 24 (Adorno, Anastasi, Bonaccorsi, Bosco, Bottino, Campisi, Castiglione, Diana,
Fichera, Giuffrida, Giusti, Grasso Dario, Grasso Orazio, Nasca, Nicotra, Parisi, Penna, Pettinato,
Rotella, Russo, Saglimbene, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro), votanti 24, favorevoli 24, contrari 0,
astenuti 0.
IL CONSIGLIO APPROVA
L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

« Omissis »
Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Castiglione

Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Marco Petino

Il Consigliere Anziano
f.to Daniele Bottino

