
 

 

 
 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

  
        COPIA 

DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 8 del 07.02.2011 
 

 

OGGETTO 
 
NOMINA REVISORE DEI CONTI           
 

 
 
L’anno duemilaundici addi sette del mese di febbraio alle ore 19.30 e segg. nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, convocato con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione e in 

sessione STRAORDINARIA IL CONSIGLIO COMUNALE. 

All'appello risultano: 

 
1 - MONASTRA CESARE P    8 - PRIOLA CELESTINO P  
2 - LATINO CELESTINO P    9 - SCAGLIONE SALVATORE P  
3 - DODECI ANDREA P  10 - TANANIA ANTONIO P  
4 - MIRACOLA SALVATORE P  11 - PRIOLA SALVATORE P  
5 - DOTTORE GAETANO P  12 - FERRETTA SALVATRICE P  
6 - LATINO ANTONIO A     
7 - MUSARRA AMEDEO P     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     1 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. D.ssa CARISTO RACHELE il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONASTRA CESARE assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Vengono nominati scrutatori i consiglieri comunali Dottore Gaetano e Ferretta Salvatrice. 

 

Il presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: “NOMINA REVISORE DEI 

CONTI” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
SENTITA 

 la lettura della proposta di cui sopra 

VISTI 

 la L.R. n. 30/2000; 

 il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del  

     C.C. n. 19 del 09.08.2004; 

Su invito del presidente, si distribuiscono le schede per procedere alla votazione della proposta di 

che trattasi, registrando il seguente risultato: 

- votanti n. 11 

hanno ottenuto voti: 

 PRUITI Giuseppe voti n. 6 

 MARTINO CINNERA Silvia voti n. 5 

VISTO l'esito della votazione segreta di cui sopra; 

DATO ATTO che pertanto risulta nominato Revisore dei Conti il Dr. PRUITI Giuseppe per il 

quale non esistono cause di incompatibilità o ineleggibilità con la funzione che è chiamato a 

ricoprire; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità  

 

DELIBERA 

 

1. Di nominare Revisore dei Conti per il triennio 2011/2013, con decorrenza dalla data di 

esecutività del presente provvedimento, il Dr. PRUITI Giuseppe nato a Caprileone il 

18.07.1956 ed ivi residente in via Provinciale 13, iscritto al registro dei revisori contabili al 

n. 90476. 

2. Di stabilire il compenso da corrispondere al Revisore dei Conti in € 3.229,74 che 

corrisponde al minimo della fascia demografica in cui questo Ente rientra già ridotto del 

10% così come disposto dall’art. 6 del  D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 

122/2010. 
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3. Di demandare al Responsabile del Settore interessato il perfezionamento del suddetto 

incarico, con l'assunzione del conseguente impegno di spesa inerente il compenso da 

corrispondersi al revisore testè nominato a carico del bilancio . 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli n. 11, su 11; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
 n. 82 del 01.02.2011 

 
 

 
SU INDICAZIONE DI 
 

 
SINDACO 

 
SETTORE  DI COMPETENZA 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  
   

 
SILVANA RUSSO 

     
 
 
OGGETTO 
 

 
NOMINA REVISORE DEI CONTI 

 

VISTI  

 l'art.7 della legge 08.06.1990,  n.142 così come recepito con modifiche ed integrazioni 

dal1'art.1,comma 1°,   lett.   i),  della L.R.  n.48/91,   in base al quale i Consigli Comunali 

eleggono con voto limitato ad un componente un collegio dei Revisori,   composto,  ai sensi 

del successivo comma 8,  per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti da un solo Revisore,   eletto a 

maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto a esperti iscritti nel ruolo e negli Albi di cui al 

comma 2,  dello stesso articolo; 

 l'art.9,   della L.R.  n.15/93; 

 gli artt.  234 e seguenti del D.Lgs.   18 agosto 2000,  n.267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 la legge 13.05.1997,  n.132 concernente nuove norme in materia di Revisori contabili; 

 la legge 30.07.1998 , n.266 concernente disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi 

sindacali e degli organi di controllo contabile degli Enti; 

 l'art.6 quinquies del D.L.   12.01.1991,  n.6 , coordinato con la legge di conversione 

15.03.1991,  n.80; 



 

 

 il D.L.   16 maggio 1994,  n.293,   convertito in legge,   con modificazioni, dall'art.1,   comma 

1,   legge 15 luglio 1994,  n.  444; 

 il capo 11 del vigente Regolamento di contabilità, concernente la revisione 

economico-finanziaria ; 

CONSIDERATO  

 che questo Comune conta una popolazione residente pari a 2.082 abitanti e pertanto la 

revisione economica-finanziaria è affidata ad un solo Revisore ; 

RICHIAMATA 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.  49  del    29.11.2007,  dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale veniva nominato Revisore dei Conti di questo Comune il Dott. 

Giuseppe  ARICO’;   

RILEVATO  

 che  il  29.11.2010  scadeva  l'incarico di  Revisore  dei  Conti conferito al Dott. Giuseppe 

ARICO', Dottore Commercialista - Revisore Contabile; 

 che, ai sensi dell'art.3 del D.L.   16 maggio 1994,   n.293,   convertito ,   con modificazioni,   

dalla legge 15 luglio 1994,  n.444,  il quale  prevede che  gli organi amministrativi  non 

ricostituiti alla scadenza del termine di durata sono prorogati per non più di quarantacinque 

giorni,  decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo,   l'incarico di revisore 

contabile di questo Ente è attualmente prorogato al Dott.  Giuseppe Arico',   revisore uscente,    

e conseguentemente si rende necessario procedere    alla nomina di un nuovo Revisore dei 

Conti di questo comune; 

DATO ATTO  

 che competente all'atto di nomina è il Consiglio Comunale, il quale con voto limitato ad un 

componente e con votazione da effettuarsi mediante scrutinio segreto dovrà eleggere a 

maggioranza assoluta dei suoi membri il nuovo Revisore dei Conti; 

CONSIDERATO  

 che il Revisore dei Conti dura in carica tre anni,  non è revocabile salvo inadempienze ed è 

rieleggibile una sola volta;  

VISTO  

 l'avviso,  pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 

12.01.2011, con il quale il Sindaco rende noto che si deve procedere alla nomina del nuovo 

Revisore dei Conti e invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura entro le ore 

12,00 del giorno 27.01.2011; 

DATO ATTO  



 

 

 che sono pervenute al protocollo comunale le seguenti istanze da parte di soggetti interessati, 

tendenti ad ottenere la nomina di Revisore dei Conti di questo Comune: 

 

COGNOME E NOME RESIDENZA RUOLO O ALBO 

FILECCIA     Giovanni Via Nissoria,1- Enna 
Commercialista – Revisore 

dei.Conti 

RAVI’ Sebastiano                         
C.da S.Lucia, 2 - Capo 

d’Orlando 
Commercialista – 
Revisore dei.Conti 

 
MARTINO CINNERA 
Silvia              

   Via Dante 
Alighieri,8 – 
Torrenova             

Commercialista – 
Revisore dei.Conti 

 

PRUITI Giuseppe                         

Via Provinciale, 13 - 

Caprileone 
Commercialista – 
Revisore dei.Conti 

 

TRUSSO ZIRNA Maria Catena   
Via  Principi Lancia,27 – Brolo  Commercialista – 

Revisore dei.Conti 

 

INGRASSIA Vincenzo               

Via Trento ,44 – S.Agata 

Militello              
Ragioniere – Revisore 
dei.Conti 

 

DI GIACOMO Nicola                  

Via Giovanni Branca,35 – 

Roma 
Commercialista – 
Revisore dei.Conti 

 

CONSIDERATO  

 che ottenuto l'incarico il Revisore dei Conti nominato dovrà essere in possesso di tutti i 

requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme sopra richiamate;  

 che relativamente ai compensi professionali da corrispondere al Revisore dei Conti non sì 

dovrà superare il limite massimo del compenso base annuo lordo stabilito dal Decreto del 

Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, concernente    la determinazione dei limiti massimi del 

compenso spettante ai componenti degli Organi di Revisione economico finanziario degli Enti 

Locali;  

DATO ATTO  

 che questo Comune conta una popolazione pari a 2.082 abitanti  circa e che pertanto rientra 

nella fascia dei Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti per i quali è previsto un compenso massimo 

annuo lordo attribuibile pari a € 5.010, oltre alle maggiorazioni di cui ai punti a)   e b)    del    

comma 1,  dell’art.   1  , del Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005; 

 l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, secondo 

cui i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi 



 

 

collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotti del 

10%  rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010 e non sono aumentabili fino a 

tutto il 31.12.2013;  

 

RILEVATO  

 che per i Comuni fino a 1.999 abitanti il compenso massimo annuo lordo stabilito è    pari a € 

3.450  ; 

TENUTO CONTO  

 che la determinazione dei compensi,  ai sensi dell’art.   1,   del citato Decreto del Ministero 

dell’Interno,   fa riferimento al tipo di Ente ed alla fascia demografica e pertanto,  contando 

questo Ente come sopra detto una popolazione residente pari a 2.082 abitanti,   si dovrà 

corrispondere annualmente una somma complessiva annua lorda compresa in tale 

fascia,tenendo conto della riduzione di cui al citato art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010,   dando 

atto che a tale compenso,   ai sensi del successivo art.   3,   dovrà essere aggiunto il rimborso 

delle spese dì viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la 

sede dell’Ente per lo svolgimento delle funzioni e dove 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 compensi dell’Organo esecutivo    dell’Ente; 

VISTI  
 il  Decreto legislativo 18.08.2000,   n.   267;  
 la L.R.   11.12.1991,  n.48; 
 l'O.A.EE.LL.   vigente nella Regione Siciliana;  
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente. 

 
SI PROPONE 

 
1. Di procedere alla nomina del Revisore dei Conti di questo Comune, mediante votazione per 

scrutinio segreto con voto limitato ad un componente, dando atto che verrà nominato Revisore 

dei Conti il professionista che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. 

2. Di dare atto che,  ai sensi dell'art.235 del D.Lgs.  n. 267/2000 l'Organo di Revisione contabile 

durerà in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data 

di immediata eseguibilità,   è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo nei casi previsti 

dal comma 2. 

3. Di procedere all'accertamento delle ipotesi di incompatibilità e di eneleggibilità del 

Revisore nominato e di ogni altra causa ostativa all'esercizio delle funzioni prevista 

dalla Legge. 

 



 

 

4. Di comunicare,   ai sensi dell'art.234,   comma 4 del D.Lgs.  n.267/2000,   al tesoriere comunale    

il nominativo del Revisore nominato,  entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività del presente 

provvedimento. 

5. Di  stabilire il compenso complessivo base annuo lordo da corrispondere al revisore nominato ,   

tenendo conto che tale dovrà rientrare nel limite massimo stabilito    dal comma 1,   dell'art.1,   

del Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, oltre alle maggiorazioni di cui ai punti a)  

e b), tenendo conto della riduzione di cui all’ art. 6, comma 3 , del D.L. 78/2010 . 

6. Di dare atto che al revisore nominato spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute    

ed analiticamente descritte in premessa, stabilite dall'art  3 del citato D.M.  20 maggio 2005. 

7. Di imputare la spesa complessiva annua lorda occorrente,   oltre il rimborso spese di viaggio di 

cui al precedente punto 6 al codice d'intervento 1010103 /7   del Bilancio di previsione dì questo 

Ente. 

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo,   stante la necessità e 

l'urgenza di consentire all'Organo di revisione l'esercizio delle relative funzioni 

 
 
 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                        IL PROPONENTE 
          AFFARI GENERALI                                                                            IL SINDACO 
          F.to   Silvana RUSSO                                                                    F.to Dott.  Amedeo ARCODIA 



 

 

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso : 

 
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI per quanto concerne la regolarità 

tecnica esprime  parere  FAVOREVOLE         

 

 Data   01.02.2011 
Il Responsabile 

DOTT.SSA RUSSO SILVANA 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI                     
 
 

 LA SOTTOSCRITTA, responsabile del Settore Economico Finanziario, 
 
 LETTA la relazione relativa all’oggetto; 
 
 TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la 

relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario,  

ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n..48 

dell’11 dicembre 1991,  così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, 

 
 
per quanto concerne la regolarità contabile esprime  parere: FAVOREVOLE 
            
Data    01.02.2011 

Il Responsabile 
  RAG. PEDALA' ALBINA RITA 

 
 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento di cui in proposta. 

 
Data     01.02.2011 

Il Responsabile 
  RAG. PEDALA' ALBINA RITA 

 
 
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 



 

 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

Data      01.02.2011 

Il Responsabile 
  RAG. PEDALA' ALBINA RITA 

 
 
 
 



 

 



 

 

Letto Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MONASTRA CESARE F.to D.ssa CARISTO RACHELE 
 
    
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 11.02.2011                 al 

26.02.2011             , ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000. 

 
Addì, 07.02.2011       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa CARISTO RACHELE 

    
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .               ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   07.02.2011                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa CARISTO RACHELE 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 18.03.2011 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
 
         
 


