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·1 , 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

....+ 

DELmERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) 


(nominata con D.P.R del 7 giugno 2017) 


-=f- del 2 3 AGO, 2011" n. _ '----_ 

OGGETTO: Rinnovo CoUegio dei Revisori dei Conti - Triennio 2017/2020 

L'anno duemila kè~a1)dr il giorno '(vuJ;-+1'- del mese di % ,/ç in Castelvetrano, nella Sa1a 
delle Adunanze, si è rillnita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con 
D.P.R. del 7 giugno 201 7. 

CosI composta: 

1 

preso asso 

Don. Caccamo Salvatore Vice Prefetto X 
Dott.ssa Borbone Elisa Vice Prefetto - aggiunto X 
Dott.ssa Musca Concetta Maria Funzionario Economico 

Finanziario X; 

- fL e
assistitadaJ SegretarioGeoera1e~t2 QO'io~ e ~ ' '\L..r2. ~e ..... ~ 
asswne la Preside.nza 11 Dotl Salvatore Caccamo 

La Colltrnissiooe Straordinaria: 
Preolesso che sulla proposta di deliberazione relativa all ' oggetto: 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilitA tecnica ed in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza deU'azione amministrativa; 
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità cODtabile e la copertura finanziaria, ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma I, del DLgs. 26712000 e s.m.i.; 
hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

PREMESSO: 

che con delibera C.C. n. 47 del 7.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato per il 

triennio 2014-2017, con scadenza 06.07.2017, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Castelvetrano; 


che occorre, pertanto, Dominare il Collegio dei Revisori Contabili di questo Ente per il triennio 

2017/2020 e di dover provvedere a tale nomina acquisendo le istanze corredate dalle 

dichiarazioni dei professionisti interessati a partecipare alla selezione in oggetto; 


che con determinazione n.38 del 26/0412017 del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione 

delle Risorse, si procedeva alla approvazione del bando per la presentazione delle domande 

fwalizzate alla nomina del collegio dei revisori dei conti secondo le modalità di cui all'art 10 

della L.R. n. 3/2016; 


che con la medesima determinazione D. 38/2017 si disponeva la pubblicazione del bando all'Albo 
Pretorio • sul sito internet del Cornllile e su quello del Dipartimento Regionale delle AutoDomie 
Locali, noncbé, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per Wl periodo non 
inferiore a trenta giorni; 

che all'Albo pretori o comunale veniva pubblicata la succitata detennina n. 3812017 e un apposito 

avviso con il bando, successivamente modificato, per la presentazione delle domande entro il 

06/06/2017 ; 


VISTE le istanze peJ\lenute entro il suddetto termine fissato dall'avviso pubblico e inserite in 

apposito elenco che si allega alla presente proposta di deliberazione per fame parte integrante e 

sostanziale (allegato l); 


Richiamati: 

- gli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii,che disciplinano la figura degli Organi 

di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 

- l'art. lO della L.R. D. 3 del 17 marzo 2016, rubricata "Disposizioni in materia di revisione 

economico- finanziaria degli enti locali, cosi coroe modificato dall'art . 6 della L.R. n. 17 dell'Il 

agosto 2016; 


Dato atto che, dopo l' esame delle domande effettuato daWufficio. risultano ammessi j candidati 

di cui all'allegato "An mentre risultano esclusi, per le motivazìone a fianco di ciascuno segnate, i 

candidati elencati nell 'allegato "B"; 


Rilevato che i componenti dell'Organo, in ossequio alla normativa sopracitata, verranno nominati 

mediante sorteggio in pubblica adunanza del Consiglio comunale, appositamente convocato, 

procedendo per estrazione dal predetto elenco di un numero triplo di componenti previsti, avendo 

cura di annotare l'ordine eli estrazione di ciascuno e dei quali i primi tre estratti saranno 

designati e i successivi saranno i ri servatari che subentreranno in sostituzione, in stretto ordine di 

estrazione, in caso di rinuncia o decadenza dei designati per la accertata sussistenza di cause di 

incompatibilità o di impedimento contemplate dalla normativa di riferimento. In ordine aUa 

nomina del Presidente dell'Organo, in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 6, comma 6, 

della Legge Regionale Il agosto 2016, n. 17, le funzioni di presidente dell'Organo, vengono 

svolte dal componente che ha svolto il. maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali 


i 



ed a parità di incarichi tali funzioni vengono assunte da colui che le ha svolte nell ' ente di 

maggiore dimensione demografic~ 


Visto il Decreto del Ministero dell ' interno del 30/0512005 che aggiorna il limite massimo del 

compenso base armuo lordo spettante ad ogni componente dell'Organo di revisore ecollomico~ 


finanziaria; 

Omissis................. 

Che per i Comuni della fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti è pari ad € 8.240,00 

Che per i Comuni della fascia demografi ca da 20.000 a 59.999 abitanti è pari ad € 10.020,00 

Omissis................. 


Atteso, inoltre che il predetto Decreto del Ministero dell'Interno de130/05/2005 prevede: 
all ' art 2: che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'Organo di 
revisione economico~finanziaria , come determinato in base al presente decreto, sono da 
intendersi aJ netto dell'IV A (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. 
All 'art 3: che i revisori aventi propria residenza al di fuori del comune a ve ha sede l'Ente, 
spetta il rimborso delle spese sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la 
sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni , nonché il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute per vi tto e alloggio. 

RHenuto di prevedere per il rimborso spese la somma di € 14.420,00; 

Vista la deliberazione n. 272120 15 della Corte dei Conti sez. di controllo per la Regione sic iliana 
nella quale i Magistrati contabili della Sicilia, hanno evidenziato che l' art 241 del TUEL 
(rubricato f " Compenso ai revisori") non individua puntualmente la misura esatta dei compensi 
professionaJì dei componenti dell 'Organo di revisione dell'ente locale ma sì limita a demandare a 
una fonte di rango inferiore, decreto ministeriale, il compito di fissare i " limiti massi mi del 
compenso base"( comma 1) e che spetta all'ente locale, contestualmente alla deliberazione di 
nomina dei componenti, illdividuarne l'ammontare (comma 7) entro i suddetti lim.ìti e pertanto, 
rientra nella discrezionalità dell ' ente stabilire io concreto la giusta misura del corrispettivo; 
considerato che, secondo la sezione della Corte dei Conti, nell'ambito di tale camice normativa di 
stampo pubblicistico, si inserisce il rapporto professionale che si instaura in concreto tra l'ente 
locale e i revisori, che trova disciplina giuridica nel contratto di prestazione d'opera regolato dal 
codice civile e, pertanto, alla luce di tale prospettiva privatist ica, il compenso da riconoscere 
ri sulta frutto della libertà contrattuale delle parti , io tale scenario la Corte evidenzia cbe, alla luce 
delle più recenti tendenze legislative in tema di liberalizzazione delle attività professiollali , è 
venula meno la inderogabilità dei minimi tariffari; 

Considerato che l'Istituto Nazionale dei Revisori, interpellato dal Ministero, aveva proposto la 
fissazione di un limite minimo ipotizzandol0 pari al limite massimo della fascia demografica 
inunediatamente precedente, allo scopo di evitare che venissero assegnati iocarichi di revisione 
sulla base di offerte particolarmente ribassate a scapito degli stessi enti che, se da Wl lato 
realizzano un risparmio dall'altro riceverebbero prestazioni di revisione al di sotto degli standard 
mUllilll ; 

Ritenuto pertanto di prendere come riferimento quale compenso base minimo il limite massimo 
della fascÌa demografica imInediatamente precedente aUo scopo di salvaguardare sia le esigenze 
di bilancio che l'esigenza di ricevere prestazioni professionali che non siano al di sotto degli 
standard minimi , dando atto comunque che, 'in base alla delibera n. 272120 15 della Corte dei 



Conti Sez. di controllo per la Regione Siciliana, sia venuta meno la inderogabilità dei minimi 

tariffari e che la determinazione del compenso trova disciplina giuridica nel contratto di 

prestazione d'opera regolato da codice civile e, pertanto, alla luce di tale prospettiva privatistica, 

il compenso da riconoscere risulta comunque frutto della libertà contrattuale delle parti; 


Preso atto del permanere delle esigenze di contenere la spesa anche in considerazione della 

necessita di adempiere al pagamento di debiti pregressi e dell ' utilizzo quasi costante delle 

anticipazioni di tesoreria; 


Visto l'art. 241 conuna 4 del TUEL che stabilisce per il presidente del collegio la maggiorazione 

del 50% del compenso stabilito dal Consiglio comunale; 


Visti gli artt. dal 234 al 241 del D.Igs n. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Attesa la competenza dell 'organo a deliberare ai sensi della L.R. n. 48/ 1991 ; 

Dato atto che su1la presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti 

dall'art . 12 della L.R. n.30/2000; 

Visto lo Statuto comunale dell ' Enle ;. 


DELIBERA 

per le motivazioni sopraesposte che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte; 

I) 	 Nominare, mediante estrazione a sorte tra coloro che hanno presentato apposita istanza ed 
inseriti nell'allegato elenco, contrassegnato dalla lettera "A" per fame parte integrante e 
sostanziale del presente ano, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
tnenruo 2017/2020; 

2) 	 Di dare atto che: 
l primi tre nominativi estratti verranno nominati con riserva di accettazione formale da 
esprimersi entro un termine massimo di IO giorni dalla comunicazione di avvenuta 
nomina e di accertamento d'ufficio dell'assenza di cause di incompatibilità o di 
impedimento contemplate dalle di sposizioni normative di riferimento; 
In caso di avvenuta rinuncia o non comunicazione di fonnale accettazione ovvero ancora 
di accertamento di cause di incompatibilità e di impedimento di cui al paragrafo 
precedente,si procederà d'ufficio alla surro ga con il nominativo estratto tra i nservatari in 
stretto ordine di estrazione; 

3) 	 Dare atto che la nomina avrà validità trieIlDale e resta subordinata alle prescrizioni e 
limitazioni previste dagli artt. 236 (incompatibiliUi ed ineleggibiliUi) e 238 (limiti di 
affidamento di incarichi) del D.Igs 267/2000: 

4) 	 Attribuire ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti il compenso base spettante si 
sensi del Decreto del Ministero dell'lnteroo 20/05/2005 nella mi sura di € 8.240,00, pari al 
compenso massimo stabilito per i Comuni di fascia demografica immediatamente 
precedente alla fascia di appartenenza del Comune di Castelvetrano; 

5) 	 Determinare il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto indicato 
nella sottostante tabella: 



Componente Compenso base maggiorazione totale 

Presidente 8.240,00 +50% (art 241 , comma 
4) TUEL) 

12.360,00 

Membro 8.240,00 8.240,00 

Membro 8.240,00 8.240,00 

6) 	 Dare ano che i compensi spettanti ai component i dell'organi di revisione economico
finanziario san da intendersi al netto dell'IVA ( nei casi in cui il revisore si soggetto 
passivo dell' imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell ' Ente da specifiche 
disposi.doni legislative; 

7) 	 Dare atto che, in relazione alla riduzione del 10% dei compensi corrisposti agli organi 
collegiali, cosI come risultanti alla data del 30 aprile 2010, prevista dall'art. 6, comma 3, 
della legge n. 122120 lO, viene rispettata la nonna contenuta nel secondo periodo del 
suddetto comma; 

8) 	 Prevedere per i revisori aventi la propria residenza. al di fuori di questo Comune, il 
rimborso delle spe~e sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede 
dell 'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute per vitto e aUoggio; 

9) 	 Dare atto che la spesa, prevista per legge comprensiva della quota destinata al rimborso 
spese, viene slimala in € 51.0 12,19 (€ 36.592,19 compensi ed € 14.420,00 rimborso spese) 
su base annua e deve essere impegnata alla Missione l Programma l Titolo J 
Macroaggregato 103 del bilancio annuale e successivi, quantificando in € 17.004,06 la 
frazione di spesa per l'anno 2017. 

IO) di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare ii preseote 
provvedimento per 15 giorni consecutivi aH'albo pretono online e permanentemente 
nell 'apposita sezione del sito istituzionale de!!'Ente "Atti amministrativ i" , eotro 7 giorni 
dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena di nullità dell' atto 
stesso; 

11 ) di dJ cruarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza (se 
ritenuto necessario). 

Rende noto 

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso s traordinario al Presidente della 
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 
120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio onIine del 
presente provvedimento. 

\ 




LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazlone inerente l'oggetto; 

Visto l'allegato foglio pareri; 


Visto l'esito del sorteggio per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetrano per 

il biennio 201712020; 


Con n. ~ voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELffiERA 

Di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la 
motivazione, il dispositivo e g.li esili del sorteggio da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 

Con separata decisione unMlime, la Commissione Sb"aordinaria delibera di rendere il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2,1.L 0.44/1991. 



il presente verbale, dopo la le~ si sottoscrive 

DeE· o Salvatore Dott. tta Maria 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE llsECUTIV A 

ai sensi dell'art. 12 comma l della L.R. 44/91 

castel ve_o, u>_ ..."2,,-,,,-3_-.L8L-'--'='W"-iL·,yV;===---_ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pobblicata all'Albo Pretorio 
dal 01 _ _ _____ 

castelvetrano, 11 ___________ 

iL SEGRETARlO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenota esecutiva il _______dopo il 10° giomo dalla 
relativa pubblicazione 

iL SEGRETARlO COMUNALE 


