UNIONE DEI COMUNI “NOCELLARA DELL’ETNA “

NOMINA REVISORE CONTABILE
TRIENNIO 2016/2019.
OGGETTO:

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N. 04

Seduta del 10/11/2016

L’anno duemilasedici addì dieci del mese di novembre, alle ore 17,30 e segg. nella sede del
Palazzo Municipale di Ragalna.
Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Componenti dell’Assemblea dell’Unione,
a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Consiglieri
Sig. Terzo Matteo
Sig. Tomaselli Antonio A.S.
Sig. Di Caro Salvatore

P-A
P
P
P

Consiglieri
Sig. Anile Francesco
Sig. Reina Antonino
Sig. Furnari Carmelo

P/Presenti N° 6

P–A
P
P
P

A/Assenti N° 0

Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Sig. Reina Antonino nella qualità di Presidente dell’Assemblea
dell’Unione.
Assiste il Segretario dell’Unione Dr. Antonio M. Caputo.
La seduta è pubblica.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;
DATO ATTO che nella stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 142/90;
VISTO l’Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione sottoriportata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 04 DEL 27.10.2016
Predisposta dall’Ufficio economico-finanziario
OGGETTO: NOMINA REVISORE CONTABILE TRIENNIO 2016-2019
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
VISTE le deliberazioni:
- n. 07 del 03/09/2008 del Commissario Straordinario di Ragalna;
- n. 50 del 02/09/2008 del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia,
con le quali si è proceduto alla costituzione dell’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa Maria di
Licodia, denominata “Nocellara dell’Etna”, con sede a Ragalna – Comune capofila;
VISTO l’art. 32 p. 5, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti ocali, approvato con D.
Leg.vo 18 agosto 2000 n.-267, che recita “Alle Unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni”;
CONSIDERATO che l’art. 10 della L.R. n 3 del 17/03/2016, rubricato «Disposizioni in materia di
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali», cosi come modificato dalla L.R. 17/2016 art. 6,
dispone che:
 in conformità alle disposizioni dell’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 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 decreto legislativo 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 che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
- per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e unioni dei comuni (fascia 1):
A. iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
B. 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 economico e
finanziaria degli enti territoriali;
 l'estrazione a sorte avviene pubblicamente alla presenza del Segretario Comunale in una
seduta dell’Assemblea dell’Unione appositamente convocata per la nomina del revisore;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 06 del 22 novembre 2012, con la qule è
stato nominato il revisore dei conti per il triennio 2012/2015 nella persona del prof. Reitano Biagio,
con studio in Paternò,
DATO ATTO che alla data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2016 l’organo di revisione era già
vacante per il decesso dello stesso revisore (avvenuto in data 18 aprile 2015) e che pertanto non
viene applicato il disposto di cui all’art. 6 della .R. n. 17/2016;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 20162019;
VISTI gli artt. 234 – 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplinano l’elezione e le funzioni
dell’organo di revisione dei conti dei Comuni, avente durata triennale;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 4
giugno 2005, concernente il trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 4.10.1991;
VISTA la Circolare 23/4/91 F.L. n. 14/91 concernente “Disposizioni inerenti i Revisori dei conti”;
VISTO l’art. 38 dello Statuto dell’Unione che prevede la nomina di un solo Revisore con le
modalità di cui al Decreto L.vo n. 267/2000;
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, recante “ Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” con il quale, tra l’altro, è stata prevista la
riduzione del 10% di tutte le indennità, compensi, gettoni o altre utilità corrisposte dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, rispetto agli importi risultanti
alla data del 30/04/2010;
VISTA la determinazione n. 3/2016 di approvazione dell’elenco delle domande pervenute entro il
termine previsto del 26/10/2016;
VISTO che entro tale data sono pervenute le seguenti istanze:
1. – prot. n° 10812 Dr. Finocchiaro Carmelo, nato a Catania il 07.4.1967;
2. – prot. n° 10814 Dr.ssa Messina Loredana, nata a Catania l’11/3/1966;
3. – prot. n° 10816 Dr. Lipara Agatino, nato a Catania il 24/6/1963;
4. – prot. n° 10865 Dr. Agnello Leone, nato a Sinagra il 26.12.1965,
VISTI gli esiti dell’estrazione a sorte;
RITENUTO di dover nominare, quale Revisore dei conti di questo Comune per il periodo 20162019, il sig. dott. _________________________, iscritto all’ordine professionale dei dottori
commercialisti della provincia di ______________;
;
CONSIDERATO che lo stesso possiede i requisiti richiesti;
VISTO il compilando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE ALL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
1. PRENDERE ATTO dell’estrazione a sorte effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 25, del
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n 148, per la nomina del Revisore dei conti dell’Unione dei Comuni
“Nocellara dell’Etna”;
2. NOMINARE conseguentemente, quale Revisore dei conti dell’Unione dei Comuni
“Nocellara dell’Etna”, per un triennio a decorrere dalla data di accettazione dell’incarico, il
sig. Dott. _____________________, nato a _____________________, con studio in
___________________, iscritto all’ordine professionale dei Dottori Commercialisti della
provincia di ___________________;
3. INCARICARE lo stesso di svolgere tutte le funzioni generali in tema di revisione contabile
previste dall’art. 57 della L.R. n. 48/91 nonché quelle previste dal Decreto del Ministero
dell’Interno del 4.10.1991;
4. CORRISPONDERE il trattamento economico annuo lordo di € 5.310,00 per ciascun anno
del triennio, oltre le eventuali maggiorazioni previste dal D.M. 20/5/2005 art. 1 comma a) e
b) e le eventuali indennità di missione spettanti, dando atto che viene applicato il D.L. n.
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, recante “Misure urgenti in materia di
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stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, con il quale tra l’altro è stata
prevista la riduzione del 10% di tutte le indennità, compensi, gettoni o altre utilità
corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3 , della l. n. 196/2009,
rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010;
DARE ATTO pertanto che il compenso così per come rideterminato risulta essere di €
5.310,00 + I.V.A. e contributi previdenziali previsti per legge ;
IMPUTARE la spesa complessiva nascente dal presente atto, pari a € 6.682,10 annue,
all’apposito Capitolo del compilando bilancio 2016, alla voce “Compensi e rimborsi spese al
Revisore dei conti”, dove sarà previsto adeguato stanziamento;
DARE ATTO che per gli esercizi successivi la spesa annua troverà adeguato stanziamento
nel medesimo intervento di bilancio;
NOMINARE responsabile del procedimento la dott. Gemmellaro Giuseppa, Responsabile
dell’area economico-finanziaria.
*****************

IL COMPILATORE
F.to G. Gemmellaro

IL PRESIDENTE PROPONENTE
F.to Antonino Reina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to G. Gemmellaro
======================================================================
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30:

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Ragalna, li 27.10.2016
Il responsabile dell’Area : F.to G. Gemmellaro
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L’Assemblea dà per letta la proposta di deliberazione.
Si procede alla estrazione a sorte per la nomina del Revisore Contabile 2016-2019.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Anile Francesco, Terzo Matteo e Tomaselli
Antonio A.S., che sottoscrivono e consegnano ai Consiglieri i biglietti con i nomi dei candidati
per l’estrazione a sorte.
Viene estratto il biglietto con il nome della dr.ssa Messina Loredana.
Il Presidente pone ai voti la presa d’atto dell’estrazione a sorte testé effettuata con
conseguente nomina a Revisore dei conti dell’Unione dei Comuni della dr.ssa Messina.
CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 6
n. 0
n. 6
n. 0
n. 6
n. 0

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE DELIBERA
1. PRENDERE ATTO dell’estrazione a sorte effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 25,
del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n 148, per la nomina del Revisore dei conti dell’Unione dei Comuni
“Nocellara dell’Etna”;
2. NOMINARE conseguentemente, quale Revisore dei conti dell’Unione dei Comuni
“Nocellara dell’Etna”, per un triennio a decorrere dalla data di accettazione
dell’incarico, la sig.ra Dr.ssa Messina Loredana, nata a Catania l’11 marzo 1966, con
studio in Catania, via Sebastiano Catania n. 327, codice fiscale MSS LDN
66C51C351U, partita IVA 03559710870, iscritto all’ordine professionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Catania, al n. A866 con
decorrenza dal 1993;
3. INCARICARE la stessa dr.ssa Messina di svolgere tutte le funzioni generali in tema di
Revisione contabile previste dall’art. 57 della L.R. n. 48/91 nonché quelle previste dal
Decreto del Ministero dell’Interno del 4.10.1991;
4. CORRISPONDERE alla stessa il trattamento economico annuo lordo di € 5.310,00 per
ciascun anno del triennio, oltre le eventuali maggiorazioni previste dal D.M. 20/5/2005
art. 1 comma a) e b) e le eventuali indennità di missione spettanti, dando atto che viene
applicato il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, recante “Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” con il quale tra
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l’altro è stata prevista la riduzione del 10% di tutte le indennità, compensi, gettoni o
altre utilità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3 ,
della l. n. 196/2009, rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010;
DARE ATTO che pertanto il compenso così per come rideterminato risulta essere di €
5.310,00 + I.V.A. e contributi previdenziali previsti per legge ;
IMPUTARE la spesa nascente dal presente atto, pari a € 6.682,10 annue, all’apposito
Capitolo del compilando bilancio 2016, alla voce “Compensi e rimborsi spese al
Revisore dei conti”, dove sarà previsto adeguato stanziamento;
DARE ATTO che per gli esercizi successivi la spesa annua troverà adeguato
stanziamento nel medesimo intervento di bilancio;
NOMIMARE responsabile del procedimento la dott. Gemmellaro Giuseppa
responsabile dell’area economico- finanziaria.
La seduta è sciolta alle ore 18,30.
Ragalna, lì 10.11.2016

IL SEGRETARIO COMPILATORE
F.to Dr. Antonio Caputo
======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
F.to Antonino Reina
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Francesco Anile

.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Antonio M. Caputo

Dare atto che la presente è esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.
======================================================================

6
Deliberazione A.U. n° 04 del 10.11.2016

UNIONE DEI COMUNI “NOCELLARA DELL’ETNA “

NOMINA REVISORE CONTABILE
TRIENNIO 2016/2019.
OGGETTO:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni
dal giorno 17 novembre 2016 per 15 giorni consecutivi.
Dalla Sede dell’Unione, li 17.11.2016
IL MESSO NOTIFICATORE ff
F.to Natale Musarra
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO

=======================================================================
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