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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

����� 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43  

 

 
OGGETTO:  Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – periodo 21/04/2011 – 

21/04/2014. 
 

L'anno duemilaundici il giorno ventitrè del mese di maggio dalle ore 20,40 in poi in Castelvetrano e 

nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data  

13/05/2011  n. 24863, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Francesco LOMBARDO. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 28 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica. 

 
n. CONSIGLIERI pres.  Ass. n. CONSIGLIERI pres.  ass. 
1 INGRASCIOTTA Salvatore X  16 LOMBARDO Francesco X  
2 DE FRANCESCO Antonino X  17 CHIOVO Calogero X  
3 MISTRETTA Simone X  18 CARACCIOLI Bartolomeo X  
4 CRAPAROTTA Giovanni X  19 RIZZO Giuseppe X  
5 CATALANOTTO Nicolò X  20 D’ANGELO Piero X  
6 BARRESI Piero X  21 ZACCONE Giuseppe X  
7 GIURINTANO Nicola X  22 CASCIO Carlo X  
8 CARUSO Giuseppe X  23 BONSIGNORE Francesco X  
9 PERRICONE Luciano X  24 LO PIANO RAMETTA Gianpiero X  
10 MARTIRE Calogero X  25 CALAMIA Pasquale X  
11 GANCITANO Salvatore  X 26 TRIOLO Giampiero X  
12 CALCARA Paolo X  27 BASIRICO’ Fabio Mario X  
13 IMPALLARI Giovanni  X 28 GUARINO Roberto X  
14 VACCARINO Salvatore X  29 D’ANGELO Andrea Roberto X  
15 FAZZINO Vito X  30 VACCARA Antonino X  
 
La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 
Considerato che alle ore 19,15 era presente un solo Consigliere, giusta appello chiamato 
dal Segretario Generale, (all. A) e che il numero dei presenti non rendeva legale la 
seduta, la rinvia di un’ora. 
Quindi alle ore 20,40 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la 
presenza di n. 28 consiglieri, giusto allegato “B”, dichiara aperta la seduta e nomina 
scrutatori i consiglieri: Rizzo, Perricone e Cascio. E’ presente il Sindaco. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Piero D’Angelo: 
D’ANGELO PIERO: Io intervengo per due motivi, uno sul ritardo con cui stiamo iniziando 
questi lavori, invece che cominciare alle otto stiamo iniziando alle nove meno un quarto e 
quindi potrebbe essere un precedente, ma ritengo soprattutto che questo massimo 
Consesso Civico dovrebbe osservare un minuto di silenzio per la ricorrenza della strage 
Falcone avvenuta 19 anni fa, anche attraverso i nostri comportamenti di uomini e 
rappresentanti della società civile.  
PRESIDENTE: Vorrei farle presente che il primo appello è stato chiamato alle 19.15 e che 
quindi il ritardo è solo di mezzora. Osserviamo un minuto di raccoglimento.  
Il Presidente Introduce il primo punto all’O.d.G.: “Nomina componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti – periodo 21/04/2011 – 21/04/2014”, dando lettura della proposta di 
deliberazione, munita dei pareri per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità 
contabile (all. C).  
Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 
CARACCIOLI: Io volevo fare un piccolo appunto che poi è una domanda, visto che l’art. 7 
della legge 142/90 parla di un’unica votazione non capisco perché si fa una seconda 
votazione per il Presidente del Collegio dei Revisori, caso mai possiamo fare una unica 
votazione e il più votato viene eletto presidente.  
PRESIDENTE: Risposte precise non ne posso dare, per quella che è la mia 
interpretazione il Consiglio Comunale una volta eletto i tre componenti poi valutata la 
professionalità degli eletti e sceglie il Presidente.  
SEGRETARIO GENERALE: Non c’è una norma espressa che parla del metodo di 
valutazione, noi con il Dirigente abbiamo valutato che in seguito alla norma vigente il 
criterio di elezione del Presidente può essere fatto con una seconda votazione ma nulla 
vieta che il Consiglio disponga diversamente, una proposta dovevamo pur farla e questa 
ci è sembrata la più consona e trasparente, ma né nello Statuto, né nei Regolamenti né 
nella Legge viene espresso questo punto.  
INGRASCIOTTA: Sulla questione della seconda votazione del Presidente ritengo che la 
minoranza debba essere garantita sulla espressione del Collegio dei Revisori, la legge ha 
inteso con unica votazione dare la possibilità alla minoranza di eleggersi un proprio 
rappresentante. Sull’elezione invece del Presidente ritengo che il Consiglio Comunale 
debba esprimersi e se ci sono pareri contrastanti si possono mettere a votazione le 
proposte.  
CARACCIOLI: Alla luce delle risposte, è vero che la legge tutela le minoranze per 
l’elezione del Collegio dei Revisori, ma volevo citare quanto ad esempio hanno fatto nel 
Comune di Belpasso dove per la stessa fattispecie il Segretario Generale risponde 
“informa i presenti che, alla luce della normativa vigente e dell’orientamento consolidato in 
giurisprudenza, sarebbe opportuno procedere attraverso una sola votazione, con 
l’indicazione di un’unica preferenza espressa da ogni singolo consigliere, risultando eletto 
presidente il candidato iscritto all’albo dei revisori dei conti ed in caso di paritetica 
iscrizione, il più votato” poi il dott. Puglisi, che è il Dirigente, “Specifica, quindi, nel dettaglio 
che il C.C. dovrà nominare un collegio di revisori composto da tre membri, con voto 
limitato ad un solo componente e che i predetti membri dovranno essere scelti tra: – n.1 
tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti che funge anche da presidente; – n.1 tra gli 
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; – n.1 tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri. Precisa 



che recentemente è stato unificato l�albo dei dottori commercialisti con l’albo dei 
ragionieri. Conclude affermando che nel caso di parità di requisiti, sarà eletto presidente il 
più votato” e quindi mi pare consolidata la prassi di dare dignità anche alle minoranze. 
Ecco la mia proposta quindi, che si esegua una unica votazione con l’elezione a 
presidente del più votato, proposta che vorrei fosse messa a verbale e ai voti.  
SEGRETARIO GENERALE: Sull’anzianità voglio fare un chiarimento, ovviamente con 
tutto il rispetto per il collega di Belpasso, ma l’art. 171 dell’O.R.EE.LL. stabilisce dei criteri 
e ve li leggo “L’ordine di anzianità è determinato fra gli eletti nello stesso scrutinio dal 
numero di voti conseguiti; tra gli eletti nello stesso scrutinio con pari numero di voti 
dall’età” 
CALAMIA: Noi questa sera ci accingiamo ad eleggere un Organo importante come il 
Collegio dei Revisori, importante perché ha il compito di controllare tutta la politica 
economica finanziaria e come ha detto lei mira a tutelare le minoranze presenti. Noi come 
Gruppo Consiliare PD ci siamo sempre dimostrati una opposizione seria e costruttiva, ma 
non una opposizione sul perché e sul percome ma un’opposizione fatta sui contenuti 
confrontandoci liberamente all’interno di quest’Aula, questo è il ruolo e il mandato che ci 
hanno dato gli elettori nel 2007 che vogliamo rispettare fino alla fine. Ciò non toglie che 
questa sera come in tutte le Aule che il ruolo dell’opposizione venga tutelato e io chiedo a 
lei Capogruppo dell’UDC, partito di maggioranza relativa, per lei chi rappresenta 
l’opposizione, se andiamo a vedere tutti gli atti deliberativi noi siamo stati sempre presenti 
dicendo la nostra e votando secondo coscienza e convinzione per il bene della città. Noi 
nel Collegio dei Revisori avevamo un componente, il rag. Gandolfo, al quale va il nostro 
ringraziamento per il lavoro e l’abnegazione profusa in questi tre anni ed è naturale per noi 
riproporre la candidature, visto che  secondo noi il PD ha sempre fatto una sana 
opposizione e se la maggioranza vuole riconoscere questo ruolo per noi diventa una 
gratificazione e un riconoscimento politico non solo al Gruppo del PD ma a tutto il partito. 
Visto pertanto quello che siamo detti la invito Presidente ad effettuare una sospensione di 
5 minuti per capire se ci sono le condizioni di trovare una convergenza per la candidatura  
del PD, disposti ad aprire un dialogo anche su possibili altre candidature.  
PRESIDENTE: Consigliere Calamia, per quanto riguarda chi è maggioranza o 
opposizione questa Presidenza non può far altro che rifarsi alle ultime consultazioni 
elettorali amministrative, tutti i successivi movimenti non possono essere presi in 
considerazione, lo dice una Circolare dell’Assessorato.  
INGRASCIOTTA: Per riprendere il discorso di poco fa ritengo che nell’intervento che ha 
letto il Consigliere Caraccioli si parla di una questione di opportunità e Sentenze e sul fatto 
che il legislatore voglia garantire la minoranza noi non abbiamo nessun dubbio ma allo 
stesso tempo, se noi consentiamo nell’unica votazione di eleggere anche il Presidente del 
Collegio dei Revisori mettiamo a rischio la possibilità di interpretare correttamente la 
norma, per quanto si possa garantire la minoranza non credo che il legislatore voglia dare 
loro la possibilità di eleggersi addirittura il Presidente del Collegio dei Revisori. 
Sull’intervento del collega Calamia non devo essere io a dire chi è la minoranza o la 
maggioranza all’interno del Consiglio Comunale, i lavori del Consiglio la individuano 
chiaramente e che si è delineata durante il percorso amministrativo.  
MARTIRE: Desidero anche io dare un contributo alla discussione perché ritengo 
l’elezione, da parte del Consiglio, dell’Organo di Revisione uno dei momenti più importanti, 
non fosse altro perché l’Organo di Revisione rappresenta un momento di garanzia non 
soltanto per il Consiglio ma per l’Amministrazione e la città tutta. Nel momento in cui sono 
stati aboliti i CO.RE.CO che effettuava i controlli di legittimità l’unico elemento di garanzia 
sulla legittimità degli atti ritengo che sia proprio il Collegio dei Revisori, al quale attribuisco 
una importanza notevolissima, se venisse meno quella imparzialità, oggettività, 
rappresentativa da parte del Collegio ritengo che venga meno il presupposto normativo 
del controllo da parte dell’Organo stesso. Prima di entrare nel merito della discussione 



ritengo doveroso e opportuno ringraziare coloro i quali in questi anni hanno esercitato il 
ruolo di Revisore al Comune nel modo migliore, il Presidente Giusy Italia, il dott. Vito 
Stallone e il rag. Gandolfo, persone che hanno rappresentato degnamente la categoria dei 
professionisti e che hanno svolto egregiamente il ruolo a loro assegnato e le poche 
osservazioni al lavoro dell’Amministrazione stanno a significare che hanno effettuato il loro 
lavoro nel migliore dei modi e a loro va sicuramente un grazie. Sono riusciti, grazie a quel 
principio di imparzialità, a dire no certe volte, a prendere in considerazione in maniera 
oggettiva le esigenze e portare avanti determinati punti anziché altri ed ecco perché mi 
sorprende quanto dichiarato dal Capogruppo dell’UDC che durante il suo intervento 
diceva che era opportuno da parte della maggioranza appropriarsi della figura del 
Presidente del Collegio dei Revisori. Non ritengo che questo sia giusto, non ritengo che 
sia questo l’obiettivo che dobbiamo raggiungere che è indubbiamente quello di cercare di 
costituire un Organismo di valutazione tanto più oggettivo possibile partendo dal 
presupposto che tutti coloro i quali hanno dei requisiti per essere eletti per quanto mi 
riguarda professionalmente sono tutti allo stesso livello e sicuramente la decisione di 
eleggere Presidente come ha detto lei chi è più capace non tocca a me farla. Ritengo 
anche che si debba fare una distinzione tra opposizione e minoranza, le minoranze non è 
detto che debbano rappresentare l’opposizione in questo Consiglio Comunale, minoranza 
può intendersi anche dal punto di vista numerico e sono fortemente convinto che la 
direzione da seguire sia questa, proprio per garantire l’imparzialità al Collegio dei Revisori 
senza il quale ritengo non si possa andare avanti essendo l’Organo di controllo per 
eccellenza, se politicamente schierato o politicamente etichettato fa venire meno quel 
presupposto essenziale di imparzialità. Per quanto riguarda le due votazioni non c’è 
dubbio che anche lì il principio della trasparenza non è rappresentato, io ho una mia idea 
e la esterno in maniera serena come sono abituato a fare, quando si parla di garantire la 
minoranza con una votazione unica evidentemente si mette il Consiglio Comunale nelle 
condizioni di partecipare con le stesse chance da parte di tutti i Gruppi Consiliari, non c’è 
dubbio che se facciamo un discorso numerico è evidente che i voti del raggruppamento di 
maggioranza vengono frazionati e suddivisi per avere la possibilità di eleggere più membri 
possibili; può essere data quindi la possibilità all’opposizione di essere compatta e di 
eleggere il Presidente del Collegio dei Revisori; sdoppiando invece la votazione è evidente 
che si andrebbe a ricomporre il quadro politico e ci sarebbe una maggiore possibilità da 
parte della maggioranza di eleggere il Presidente. A questo io do una lettura politica, cosa 
che non condivido sempre per quel principio di imparzialità e obiettività, tra l’altro mi 
sembra che in merito all’intendimento dei vari Segretari Comunali ci sia una condivisione 
invece da parte dei TAR su un criterio unico di votazione per garantire alle minoranze 
presenti uguale possibilità di elezione del Presidente del Collegio e colui o colei il quale 
raggiunge il maggior numero dei voti viene eletto Presidente e mi pare un criterio oggettivo 
e imparziale che soprattutto non da possibilità alla politica di caldeggiare interessi altrui o 
poco condivisibili, ritengo che l’intendimento sia chiaro e che non ci sia la possibilità di 
interpretare in maniera diversa le indicazioni che vengono in tal senso e quindi questa 
seconda votazione può secondo me essere messa in discussione. Proprio per entrare nel 
merito delle valutazioni fatte dal Capogruppo dell’UDC non c’è dubbio che ha anche una 
valenza politica il voto di oggi, mi risulta che siano stati fatti incontri nella maggioranza per 
cercare di trovare una convergenza sul percorso da portare avanti e che abbia selezionato 
naturalmente le figure di maggioranza e di opposizione. Io faccio parte del Gruppo degli 
Indipendenti che si è costituito naturalmente da 4 Consiglieri che non è stato invitato a 
nessuna riunione, che non ha mai partecipato a nessun incontro ma che si è sempre 
dichiarato come un Gruppo di maggioranza che condivideva ed ha sempre condiviso il 
percorso amministrativo del Sindaco, il fatto che questo Gruppo non sia stato coinvolto in 
nessun incontro e che non sia stato valutato necessario sentire la nostra opinione ritengo 
che automaticamente ci mette nelle condizioni di fare delle valutazioni libere e oggettive, 



non soltanto nella valutazione delle elezioni del Collegio dei Revisori ma anche dal 
percorso futuro come il bilancio di previsione, il rendiconto e qualsiasi altra discussione 
programmatica che potrà avvenire da qua alla fine del mandato, ritengo che se c’è rispetto 
e considerazione dei ruoli al di là delle considerazioni fatte da ognuno di noi ritengo che 
sia opportuno confrontarsi e sentire le opinione per capire se c’era convergenza su un 
percorso iniziato assieme e anche oggi questo comporta una valutazione politica da parte 
nostra che ci rende un po’ libero nella valutazioni a seguire e che ci rende liberi di pensare 
anche ad un percorso futuro. Vorrei infine aggiungere un ulteriore concetto, io non so le 
valutazioni e le considerazioni fatte dagli altri Gruppi ma è stata prassi di questo Consiglio 
Comunale nelle votazioni fatte in passato di procedere alla riconferma dei componenti del 
Collegio dei Revisori uscenti, di questo Collegio solo il dott. Stallone non ha la possibilità 
di essere rieletto in quanto ha già fatto due mandati mentre gli altri solo uno e secondo me 
può essere opportuna una valutazione in tal senso perché così come ho detto pocanzi le 
professionalità le metto tutte sullo stesso piano, non siamo noi nelle condizioni di bocciare 
o promuovere nessuno ma le valutazioni fatte per il passato devono valere anche per il 
presente a meno che non ci sia qualcuno che ci dia delle indicazioni e delle motivazioni in 
senso contrario. 
DE FRANCESCO: Intervengo per dire la mia e per il Gruppo che rappresento su questo 
importante passaggio per la vita della città. Il metodo che ci accingiamo ad adottare 
questa sera è sicuramente diverso a quello adottato la volta scorsa, ci troviamo ad 
esprimere una votazione secca e un voto può determinare le sorti. Su quanto detto dai 
Consiglieri sul modo di votazione e sulla trasparenza io ritengo che sia la minoranza che 
la maggioranza debbano essere garantite e credo che il legislatore con questo metodo 
abbia voluto garantire la minoranza a 360 gradi. Bisogna anche capire cosa si intende per 
minoranza, a detta del Consigliere Calamia esiste solo il PD ma che io sappia pure Alleati 
per la Sicilia fa opposizione dall’inizio e sono 3 componenti, Anche il Consigliere Martire 
dice che non è più in sintonia con l’Amministrazione e quindi prendiamo atto da quanto 
detto dal Gruppo degli Indipendenti dal punto di vista politico sia su questa votazione che 
anche per il resto del mandato che ci apprestiamo a finire, Io sono d’accordo sul discorso 
di effettuare due votazioni, noi come Gruppo Uniti per Castelvetrano non ci troviamo né a 
favore né contro l’Amministrazione e quindi noi abbiamo sempre votato gli atti 
amministrativi secondo coscienza e secondo il nostro modo di vedere politica e riteniamo 
che il criterio più opportuno sia solo la seconda votazione, visto che paradossalmente i 
Consiglieri di opposizione potrebbero raccogliere consensi attorno ad un solo candidato 
ed esprimere il Presidente del Collegio dei Revisori, questo può accadere ma deve 
riflettere la volontà del Consiglio Comunale. Entra Impallari presenti n. 29. 
D’ANGELO PIERO: Prendo atto che il tempo è galantuomo e riconosce i meriti di chi tre 
anni fa ha sollevato la questione che doveva svolgersi una unica votazione e non tre 
votazioni in quanto non veniva garantita la minoranza e di fatto acclamando 
l’incongruenza di tre anni fa di fatto abbiamo avuto tre Revisori eletti illegittimamente, visto 
che la legge era ante elezione e ante era anche la Sentenza del TAR di Catania che 
diceva che doveva effettuarsi una sola votazione. Sono anche d’accordo con quanto detto 
dal Consigliere Martire, il Collegio dei Revisori ha lavorato bene e se saranno in parte 
rieletti o meno va il mio plauso personale come collega e come Gruppo Consiliare e mi 
risulta che qualche richiamo, anche non ufficiale, è stato fatto. A me viene difficile che la 
maggioranza possa essere quella eletta quattro anni fa, pensare che l’UDEUR, oggi MPA, 
che aveva un candidato Sindaco contro il Sindaco Pompeo ed oggi si trova in Giunta 
esprimendo il Vice Sindaco non di certo si può considerare opposizione, l’opposizione è 
quella che si crea nel momento in cui effettivamente si vota, questa è la vera opposizione, 
certamente per chi vi parla e per chi rappresenta è una dote che abbiamo sempre avuto. 
C’era il collega che parlava di democrazia e regole ma noi le regole dobbiamo metterle in 
moto, non è che dobbiamo fare scelte pindariche, il Segretario Generale ha letto una 



norma dell’O.R.EE.LL. che spiega come si intendono le elezioni e le anzianità, criterio che 
di fatto è applicato anche per il Consiglio Comunale e per le Commissioni, se facciamo 
una seconda votazione sarà illegittimo anche tutta la votazione. Io ritengo che chiunque 
vada a fare il Revisore lo farà con senso di responsabilità, noi non ci siamo alzati ma vedo 
che qualche collega si alza e va discutere e capisco che qualche problema esiste ma se si 
dovessero riconfermare i due uscenti il terzo candidato non può essere che nostro visto 
che noi facciamo opposizione. Io direi di andare a fare una unica votazione con l’elezione 
del Presidente per il più votato.  
INGRASCIOTTA: Non desidero stasera essere una nota stonata perché la penso in 
maniera diversa ma desidero partire dall’ultimo intervento del Consigliere Piero D’Angelo 
che dice che a parità di voti vale l’anzianità di età; è vero che il Segretario Generale lo ha 
detto ma si parla di una elezione collegiale ma non di certo si parla dell’elezione del 
Presidente del Collegio dei Revisori, lei ha fatto riferimento alla elezione delle 
Commissioni Consiliari ma non deve dimenticare che anche per il Vice Presidente si fa 
una votazione separata, da un lato la democrazia vuole garantire il Presidente ma 
dall’altro vuole garantire la Vice Presidenza. Sulla questione invece sollevata dal 
Consigliere Martire a me dispiace che questa sera chi sia intervenuto prima, e parlo 
proprio del Consigliere Martire, debba dire delle bugie, personalmente io ho parlato con il 
Consigliere Caraccioli, il Consigliere Mistretta e con lei Consigliere Martire e di 
conseguenza non può dire che la maggioranza ha escluso parte del Consiglio Comunale, 
l’unico che potrebbe indignarsi è il Consigliere Caruso visto che solo con lui questa 
maggioranza non ha parlato e quindi da questo punto di vista non si è fatta una 
distinzione tra maggioranza e opposizione, il colloquio è stato chiesto a tutti, poi c’è chi lo 
ha recepito in un modo e chi lo ha recepito in maniera diversa, chi si è arroccato su una 
posizione rigida e chi intendeva dialogare. Non dobbiamo stasera sorprenderci. L’elezione 
del Collegio dei Revisori è una elezione politica perché è il Consiglio Comunale chiamato 
all’elezione e tutto quello che riguarda il Consiglio Comunale è politico, non mi permetto di 
dire che un candidato proposto sia influenzabile, per nessun motivo, anche chi ha fatto 
questo intervento cerchi di ragionare in maniera un po’ diversa e trasparente, non cerchi di 
mettere zizzania all’interno di questo Consiglio Comunale, l’onestà intellettuale di chi è 
Revisore uscente e di chi sarà eletto è al di sopra di ogni sospetto, non posso consentire 
che qualcuno faccia questo tipo di affermazione.  
PRESIDENTE: Abbiamo altri quattro iscritti a parlare ma vi preannuncio che questa 
Presidenza ha deciso di mettere ai voti la proposta sulla modalità di voto visti i pareri 
discordanti.  Esce Impallari presenti n. 28. 
BONSIGNORE: Se tutti fossero concisi come me mi pare che non ci sarebbe alcun tipo di 
problema, stasera la discussione sta sfociando in un dibattito politico e non sull’oggetto 
dell’ordine del giorno. Io siedo su questi scranni da dieci anni come il Consigliere Calamia 
e in dieci anni abbiamo fatto diverse votazioni per quanto riguarda i Revisori e mi pare che 
le minoranze sono state sempre garantite. Stasera sono state dette delle cose terrificanti 
e offensive per noi Consiglieri Comunali, è stato detto dal Capogruppo di Alleanza per la 
Sicilia che noi abbiamo eletto illegittimamente i Revisori ed è una cosa gravissima che va 
approfondita, se abbiamo fatto un errore del genere dobbiamo pagarne le conseguenze. 
Da parte del Gruppo di CN la proposta di una seconda votazione può andare bene e 
spero che si arrivi subito alla votazione per accelerare i tempi. 
VACCARA: Non ricordo che quando abbiamo fatto la stessa votazione l’ultima volta ci sia 
stata tutta questa discussione, credo che l’altra volta l’Amministrazione o la maggioranza 
avevano la possibilità di prendere 3 Revisori tutti assieme e blindarli ma si è aperto 
all’opposizione come giustamente si doveva fare. Il dubbio che riamane da capire è 
definire ciò che è minoranza o opposizione, l’opposizione è formata da Gruppi politici ben 
precisi la minoranza può essere il Consigliere Impallari che è una persona o l’API che 
sono due, uno che è minoranza non è per forza opposizione e quindi parlare di minoranza 



è sbagliato, è sbagliata la legge come è stata impostata secondo me, dalle riunioni fatte e 
dalle voci di corridoio si vede che non c’è accordo neanche nell’opposizione. Io a nome 
del FLI posso tranquillamente dire che abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo 
rinunciato al nostro candidato proprio per dare risalto alla maggioranza e per garantire la 
minoranza, rinunciare ad un posto di sottogoverno ci vuole anche il coraggio di farlo e noi 
lo abbiamo fatto in nome di un sacrificio fatto per un accordo politico, perché al di là del 
perbenismo o del buonismo si parla di politica e di accordi politici. Per noi è ininfluente 
votare due volte o votazione unica, ci adegueremo alla volontà del Consiglio, se ritiene di 
fare 5 minuti di sospensione per permettere alla minoranza di trovare un accordo che 
bene vanga altrimenti andiamo a votazione.  
MARTIRE: Ritengo che quanto detto dal Consigliere Ingrasciotta meriti una piccola 
valutazione. Io non voglio litigare con il Consigliere Ingrasciotta perché mi ha dato del 
bugiardo, ma in politica ci sono delle regole che vanno rispettate e la risposta a quanto 
detto è nel suo intervento, se io a titolo personale parlo con tutti i Consiglieri Comunali non 
ha una valenza politica forte, non ha neppure una valenza politica normale, se la faccio 
come interlocutore politico di un Gruppo tutto cambia. Non voglio parlare di cosa ci siamo 
detti e in che contesto perché ritengo che sia squallida come cosa, sorvoliamo su tutto 
quello che è successo e sulle modalità che ha seguito, fermiamoci ad analizzare i fatti e la 
risposta a quanto da me detto è quello dichiarato dal Capogruppo FLI che in maniera 
responsabile ha detto che FLI ha fatto un passo indietro e quindi c’è stato un incontro di 
maggioranza che ha reso ufficiale quanto detto, che ha validato quello che è stata la 
discussione che ha suggellato l’accordo di maggioranza, che c’è stato un confronto giusto, 
democratico ed equo; io non critico questo, io dico che ufficialmente il Gruppo degli 
Indipendenti non è stato invitato a nessuna riunione né di maggioranza né di opposizione 
e siccome ritengo che non si può agire in momenti diversi in maniera diversa se oggi non 
si è ritenuto opportuno coinvolgere il Gruppo degli Indipendenti in questa situazione il 
Gruppo degli Indipendenti si libera da vincoli ed impegni politici con il Consiglio Comunale, 
la coalizione di maggioranza, con l’Amministrazione, è facile dire che oggi non ci 
interessava perché avevamo altri accordi e magari al bilancio di previsione ne discutiamo 
insieme, o si è sempre coerenti con quello che si fa oppure si agisce in maniera diversa. 
Noi abbiamo sempre cercato di agire in maniera corretta e organica, non per questo 
dobbiamo farlo insieme a questa Amministrazioni, voi avete fatto una scelta, noi la 
condividiamo e ci comportiamo conseguentemente, non posso però di certo appoggiare 
da parte sua che mi dia del bugiardo perché lei sa che non è così, ripeto che non voglio 
litigare con lei e non entrare nei particolari che non rispecchierebbero questo Consiglio 
Comunale per le modalità avvenute. Entrando nel merito e continuando sul metodo di 
votazione io cito solo ciò che è scritto in una Sentenza del TAR in merito a questa 
problematica che credo sia oggettiva e che possa chiarire visto che cita anche la 
normativa di riferimento, leggo testualmente “Nel merito deve condividersi la tesi dei 
ricorrenti secondo cui la vigente normativa, laddove prevede che i Consigli Comunali e 
provinciali eleggono, con voto limitato ad un componente, un Collegio dei Revisori 
composto da tre membri, impone per necessità e logica un voto contestuale degli stessi e 
non già più votazioni separate. Procedere diversamente risulterebbe infatti svuotare il 
contenuto della previsione del voto limitato che invece tradizionalmente in democrazia è 
previsto per garantire alle minoranze politiche un proprio rappresentante” ritengo quindi 
che sia talmente chiaro che si debba procedere con un’unica votazione e che la libera 
interpretazione nella seconda votazione per eleggere il Presidente ritengo che sia 
palesemente chiaro che è mirata ad una votazione politica ed è per questo che noi la 
contestiamo e diamo una valenza oggettiva ad un Organo di controllo garantisce non la 
maggioranza, non la minoranza ma l’intero Consiglio Comunale, l’Amministrazione, i 
cittadini sull’andamento della legittimità di atti deliberativi, analisi e provvedimenti visto che 
non ci sono Organi intermedi che possano valutare la legittimità dei provvedimenti. Il fatto 



che viene eletto dal Consiglio Comunale non significa che noi lo dobbiamo connotare 
politicamente, facciamo tutte le valutazioni che vogliamo, facciamo tutte le combinazioni 
politiche che vogliamo, ci stanno non mi scandalizzo ed è opportuno che sia così, ma non 
diamo una valenza politica all’elezione del Collegio dei Revisori perché faremmo venire 
meno un requisito importante che è quello dell’imparzialità e sicuramente perderemo tutti 
in un contesto del genere, sia coloro i quali vengono eletti, sia il Consiglio Comunale sia la 
stessa Amministrazione. Procediamo con molta cautela, non diamo paternità a 
chicchessia, non diamo coloritura politiche ai Revisori, siamo tutti vaccinati e addetti ai 
lavori, sappiamo le modalità, sappiamo che in corso d’opera ci possono essere valutazioni 
da parte dei colleghi. Io non mi scandalizzo dell’intervento del Consigliere De Francesco, 
probabilmente quel Gruppo Consiliare ha trovato un momento di sintesi e di convergenza 
come l’elezione di un componente appartenente a quell’area, non mi scandalizza e non 
sono frustrato da posizioni di questo tipo, ci stanno e ci devono stare, è così, lo sappiamo 
tutti, ma cerchiamo anche di farlo in maniera rispettosa nei confronti di coloro i quali 
andranno a recitare un ruolo importantissimo all’interno di questo Comune e ritengo che ci 
tengano anche ad esercitarlo senza etichettature, andremmo a svilire l’appartenenza ad 
una categoria professionale valida, andremmo a svilire la professionalità di coloro i quali 
andranno ad esercitare un ruolo di fondamentale importanza come organismo 
commerciale. La invito quindi Presidente a volere condividere insieme a noi questo 
ragionamento e a procedere con una unica votazione e chiunque esso sia prenda il 
maggior numero di voti vada a fare il Presidente e se ci sono parità di voti si proceda con 
quanto sono le disposizioni normative. 
MISTRETTA: Il mio è un breve intervento dopo la formazione che il Gruppo Misto ha 
cercato di dare a questo Consiglio con le delucidazioni espresse tra Sentenze e altro per 
dare anche lustro a quello che si può andare incontro anche con la seconda votazione, 
personalmente siccome sono per la legalità, la trasparenza e l’uguaglianza della votazione 
e per evitare che qualcosa possa essere inficiato con la seconda votazione non faccio una 
lista su quello che hanno detto i componenti del Gruppo Misto. Una risposta però va data 
al Capogruppo dell’UDC, lei non può dire in questo Consiglio che ha fatto delle riunioni 
con me o con Caraccioli o che l’unico che non ha fatto le riunioni è il Caruso, io sono 
abituato a fare riunioni nelle sedi istituzionali, io con lei ho avuto un dialogo che possiamo 
farlo a casa sua o a casa mia oppure a prenderci un caffè ma questo non dimostra che lei 
abbia fatto un incontro con il Gruppo Misto; vorrei ribadirle che io e lei veniamo assieme 
dallo stesso percorso all’inizio dell’UDC e tutti e due abbiamo votato e fatto votare 
continuando ad essere leali nell’elezione del candidato Sindaco Gianni Pompeo, se poi 
noi durante un percorso di confusione abbiamo deciso di creare un Gruppo Misto perché 
in quella confusione non volevamo aderire subito ad un partito, se questa è la nostra 
colpa, se questa è la nostra pena, se questa è la nostra condanna divina perché 
dobbiamo essere esclusi come lebbrosi dall’intero Consiglio ne prendiamo atto, noi siamo 
leali e trasparenti e siamo molto attenti a questa votazione. Io spero che chi ci ascolta, 
anche per quanto riguarda gli organi delle istituzioni, che faranno in modo che tutte le 
nostre interrogazioni e i chiarimenti chiesti al Segretario Generale e di concerto con 
l’intero Consiglio possano essere una luce in più per andare a votare ed essere unanimi 
su questa votazione, quindi sulla legalità, sulla trasparenza e sulla lealtà io sono dell’idea 
che la normativa non va modificata su indicazione partitiche, di Gruppi, o di pseudo 
Gruppi partitici. 
CALCARA: Ritengo che la discussione stasera sembri si stia avvitando su questioni di 
poco conto ma di fatto affronta anche degli argomenti che comunque una sostanza ce 
l’hanno. A parte le conclusioni dal punto di vista politico su cosa significa essere 
minoranza o maggioranza abbiamo sentito le più diverse interpretazioni, ognuno le 
interpreta a modo suo, il Presidente ha detto che si considerano quelle uscite dalle 
votazioni e se così fosse l’Amministrazione non avrebbe la maggioranza perché il Sindaco 



Pompeo fu eletto senza maggioranza consiliare e pertanto se dovessimo fare riferimento 
a quello che è uscito dalle elezioni sarebbe questa la situazione. Il Consigliere Martire ha 
detto che il Gruppo degli Indipendenti prima era maggioranza e ora sono minoranza 
perché non sono stati coinvolti, il Consigliere De Francesco ha detto che non è 
maggioranza e neanche minoranza in maniera molto esplicita, il Consigliere Vaccara ha 
detto che per minoranza si intende il numero dei componenti dei Gruppi e quindi nessuno 
è maggioranza perché il gruppo più grosso ha 4 Consiglieri Comunali, 4/30 è comunque 
minoranza. La discussione ha comunque alimentato molta confusione su questo aspetto 
ma una riflessione che deve essere fatta è che magari questo nuovo sistema di votazione 
vuole garantire le minoranze ma nel nostro caso magari non è così, perché se le 
minoranze politiche sono molto deboli e c’è questa frammentazione è chiaro che esce una 
lotteria sui numeri, come ha detto il Consigliere Martire magari alcuni Gruppi si 
compattano su questo tipo di votazione. Io una cosa la voglio dire rispetto alle cose dette, 
noi andiamo ad eleggere un Organo tecnico e non politico, un Organo di garanzia e se 
avessimo il senso alto delle istituzioni dovremmo tenere questa barra presente e dunque 
fare delle valutazioni che non è possibile fare quando si vanno ad eleggere dei nominativi 
ma che comunque non dovrebbero fare irrigidire nessuno su questa questione ad 
esempio del Presidente del Collegio dei Revisori, non ne farei una questione di vita o di 
morte visto che si tratta di un Organo di garanzia. Non so se è legittima o meno questa 
seconda votazione per il Presidente, ma non mi terrorizza l’idea di un Presidente che non 
è inquadrabile nella cosiddetta maggioranza, se invece andiamo alla seconda votazione è 
chiaro che facciamo del Presidente del Collegio dei Revisori una vera e propria votazione 
politica; io non sono innamorato né dell’una né dell’altra posizione, ritengo che neanche i 
Consiglieri dovrebbero esserlo, secondo me se il Presidente fosse della minoranza forse 
mi sentirei ancora più garantito volendo fare un ragionamento ancorato a questi valori 
della garanzia ed ecco perché eviterei di andare alla carlona e accoglierei la proposta di 
qualcuno di cercare un momento di sospensione ed evitare che fosse il Consiglio a 
decidere una cosa non prevista dalla legge che si trova sottoposta ad interpretazione, 
come quella ad esempio che il Collegio possa eleggere il Presidente al proprio interno.  
SEGRETARIO GENERALE: La norma dice così, parliamo dell’art. 57 della legge 142 
vigente in Sicilia “I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a) 
uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) 
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei 
ragionieri” senonché l’art. 9 della l. 15/93 dice espressamente che tutti i componenti 
devono essere iscritti all’albo dei Revisori, pertanto sono state parificate le categorie e 
ognuno di loro può fare il Presidente e un criterio deve essere scelto.  
CALCARA: Il Segretario Generale leggendo quella norma rafforza questa ipotesi, mentre il 
legislatore prima aveva individuato un metodo certo oggi questo metodo certo non c’è più 
perché chiunque dei tre può fare il presidente ma non attribuisce al Consiglio Comunale 
l’elezione del Presidente. Dal punto di vista procedurale tenterei di dirimerla attraverso un 
accordo al di là di una votazione, anche l’ipotesi che sia eletto Presidente il più votato non 
mi spaventa per nulla e pertanto su questo argomento inviterei a fare una sospensione 
per cercare un confronto.  
FAZZINO: Come qualsiasi altra discussione politica si parla di numeri, di maggioranza e 
minoranza, come se la corsa alla minoranza potesse garantire non so quale cosa rispetto 
a qualche tempo fa ma non ci si rende conto che la cosa principale è l’abnegazione al 
lavoro, la presenza in questo Ente e la possibilità che mettano a servizio di questa città la 
loro consulenza e professionalità, l’appartenere ad un determinato colore politico fa venire 
questo fatto in secondo piano. A me pare difficile che un Revisore proposto dalla 
minoranza possa avere più valenza e più capacità rispetto ad un Revisore della 
maggioranza, se così è potrebbe venire facile dire nominate tutto voi visto che siete più 
capaci di noi della maggioranza ad individuare le persone ma siccome la politica impone 



questi travagli c’è bisogno della votazione a cui si deve arrivare dopo un sereno confronto 
su cui non bisogna perdere di vista la dignità di questi professionisti, questi professionisti 
non sono animali al macello che se li acquista Vito Fazzino diventano buoni e se li 
acquista un altro sono poco buoni, questi sono professionisti che per caparbia e 
abnegazione al lavoro debbono venire a fare il proprio lavoro qua e il proprio dovere. Io 
così come ho detto nelle altre sedute faccio grande affidamento alle capacità professionali 
dei nostri dirigenti, contrariamente ad altri non mi appello a quanto successo altrove, 
secondo me il comune di Castelvetrano con i nostri dirigenti sono il massimo che si possa 
rappresentare, i nostri dirigenti sono i più capaci di tutti perché nessuno mi può venire a 
dire che un altro è più capace ed esperto del nostro, è come mettere in secondo piano il 
nostro Comune che invece è un comune di cui andare fieri anche per i nostri dirigenti. Io 
penso che questa è una considerazione fondamentale, dobbiamo avere l’interesse 
affinché le cose vadano fatte bene e l’individuazione del professionista preparato e a 
disposizione del Comune deve essere importante, non possiamo limitarci ad una 
votazione di vittoria. Deve essere riconosciuto anche il lavoro del Capogruppo dell’UDC 
che è stato il rappresentante della maggioranza, non può muoversi a frotta la 
maggioranza e andare a chiedere sondaggi, il Sindaco e tutti i Gruppi hanno delegato il 
Capogruppo dell’UDC per verificare se ci fossero le condizioni per un sereno confronto, 
che non deve essere una compravendita ma un confronto che ha portato il Gruppo del FLI 
ad esempio a fare un passo indietro per la caparbia e l’amore verso questa 
Amministrazione, lo ha fatto il FLI e lo potrebbero fare altri, l’importante è salvaguardare il 
principio della politica sana a servizio del territorio. Il FLI ha fatto un passo indietro anche 
per rinsaldare una coalizione che può essere il futuro di questa città, altri magari in 
maniera machiavellica hanno voluto trovare questo neo nella discussione per cominciare 
a fare opposizione e passare da una fase minoritaria ad una fase di opposizione, ecco 
cosa la politica ti impone di pensare, uno può pensare che il Consigliere Martire a questo 
punto legittimato dalla situazione può fare opposizione perché non invitato dalla 
maggioranza, cose che non sono vere perché il capogruppo dell’UDC è stato delegato 
dalla maggioranza a fare tutti questi incontri. Dopodiché la mia proposta la ho fatta e la 
invito a votare sulla scelta del metodo, mi fido di quello che ha proposto il Segretario 
Generale, ma visto che non abbiamo nel merito una unanimità la invito a votare per 
scegliere il metodo di elezione. 
PRESIDENTE: Io per dimostrare ancora una volta la democraticità di questa Presidenza, 
concedo dieci minuti di sospensione per vedere di raggiungere un accordo. Sono le ore 
22,10. Alla ripresa alle ore 22,20 il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare 
l’appello ed accertata la presenza di n. 26 consiglieri (all. D) dichiara valida la seduta e 
comunica all’intero Consiglio Comunale che dalla riunione dei Capigruppo non si è riusciti 
a trovare un accordo e che, pertanto, si procede con i lavori.  
Chiedono ed ottengono di parlare:  
D’ANGELO PIERO: Io mi riferisco ad una esternazione fatta dal Capogruppo dell’UDC 
che diceva che questa è una elezione politica e quando si parla di elezione politica si va 
ad offendere i professionisti che verranno eletti. Se fosse una elezione politica verrebbe 
meno il principio dell’indipendenza nei confronti degli organi comunali e quindi è grave ciò 
che è stato detto, mettiamo in dubbio la professionalità di tanti professionisti di tutta Italia 
che possono essere eletti. Noi siamo qui per eleggere i componenti sulla base delle 
nostre indicazioni politiche ma si deve rispettare l’indipendenza dei professionisti e così 
non è se si va a fare la seconda votazione, come non lo è stato quando sono stati eletti 
con tre votazioni tre candidati, chiunque eletto dovrà rappresentare l’indipendenza nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale, deve essere Organo terzo nei confronti 
dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale. Entra Fazzino presenti n. 27. 
INGRASCIOTTA: Io stasera con qualche intervento che è stato fatto non mi sento quasi 
all’interno del Consiglio Comunale, qualche affermazione mi fa pensare che qualcuno 



viene qui a perdere tempo e se qualcuno pensa di venire qua a perdere tempo 
sicuramente non è la maggioranza di questo Consiglio Comunale, non di certo 
maggioranza politica ma maggioranza numerica. Qua dentro quando si discute un atto 
diventa un atto politico, i Consiglieri Comunali oltre a dare supporto alla Giunta e al 
Sindaco fanno politica e qualcuno non si deve nascondere dietro la verità, non si fanno 
elezioni politiche perché si vuole mettere un tassello colorato o limitare la professionalità, 
quindi se qualcuno vuole strumentalizzare, come sta facendo, si assuma le responsabilità 
di quello che dice, qui non stiamo spartendo niente e nessuno, stiamo facendo una 
votazione politica di un Organo tecnico e indipendente, non veniamo qui a perdere tempo. 
PRESIDENTE: Dicevo che la riunione dei Capigruppo non ha sortito un accordo, non che 
ci credessi molto, ma ho voluto fare questo altro tentativo come atto di democrazia. 
Tenuto conto dei pareri discordanti dei gruppi consiliari mettiamo ai voti il sistema di 
votazione da adottare e cioè: con unica votazione, a scrutinio segreto, con voto limitato ad 
un componente, mentre la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori avverrà con 
una ulteriore votazione, a scrutinio segreto, con voto limitato ad un componente fra quelli 
eletti, che è quello stabilito nella proposta di deliberazione. Mentre la seconda ipotesi è 
quella di un’unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un componente e fra 
quelli eletti, chi prenderà più voti sarà nominato Presidente del Collegio dei Revisori. 
Chiedono di intervenire: 
MARTIRE: Io non sono molto d’accordo sul fatto che lei abbia messo ai voti la proposta, 
questo atto deliberativo non è stato formulato su indicazione del Consiglio Comunale, io 
non so chi ha redatto la proposta di deliberazione, ma qualcuno la responsabilità deve 
assumersela; perché oggi si deve fare ricadere sul Consiglio Comunale questa ulteriore 
assunzione di responsabilità? Perché la Presidenza non può prendere in considerazione 
l’idea di andare a votare non secondo criteri discrezionali ma secondo il criterio previsto 
dalla normativa vigente dell’unica votazione? Il fatto che lei metta a votazione questa 
proposta fa perdere di valenza il potere decisionale di questa Presidenza e sminuisce la 
valenza dell’intero Consiglio Comunale si esprime non soltanto con voto ma anche 
attraverso dichiarazione e valutazioni. Non mi sembra che i Gruppi abbiamo sostenuto 
una ipotesi contraria rispetto a quella proposta da noi, a parte forse solo uno, perché 
questa Presidenza non può decidere di adottare un metodo diverso senza mettere a 
votazione facendo assumere anche questa volta la responsabilità al Consiglio Comunale? 
Questa proposta di deliberazione non l’abbiamo formulata noi, non abbiamo dato 
indicazioni di procedere in quella direzione, ritengo che sia nelle piene competenze e 
potere decidere, assumersi la responsabilità e garantire il Consiglio Comunale secondo 
una indicazione prevista in maniera chiara e trasparente dalle normative vigenti, non 
stiamo interpretando niente. Non voglio arrivare alla conclusione che la legge si applica 
per gli amici e si interpreta per i nemici, la nostra proposta è quella che scaturisce dalle 
interpretazioni e dalle Sentenze di riferimento.  
Entra Vaccara  ed esce D’Angelo Andrea presenti n. 27. 
INGRASCIOTTA: Noi abbiamo una proposta di deliberazione che è stata proposta 
dall’Ufficio e che dobbiamo votare, su una proposta diversa ci dobbiamo esprimere e non 
sulla delibera che noi abbiamo in Consiglio e quindi secondo me dobbiamo votare la 
proposta fatta dal Gruppo degli Indipendenti, quindi chi vota si vota la proposta del 
Gruppo degli Indipendenti e chi vota no decide di mantenere la proposta dell’Ufficio.  
PRESIDENTE: Consigliere Ingrasciotta non ho problemi a procedere in tal senso visto che 
è uguale. Mettiamo ai voti, per appello nominale richiesto dal Vice Presidente Craparotta, 
la proposta del Gruppo degli Indipendenti, chi vota favorevole la accoglie e, quindi, si 
procederà con un’unica votazione, mentre chi vota contrario accetta il metodo di votazione 
stabilito nella proposta di deliberazione.  
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Con n. 9 voti favorevoli, n. 13 contrari e n. 5 astenuti resi, per appello nominale (all. E) da 
n. 27 consiglieri presenti; 

RESPINGE 
La proposta di procedere con un’unica votazione per la nomina dei componenti del 
Collegio dei Revisori. 
Entrano: D’Angelo Andrea e Impallari presenti n. 29. Esce Caraccioli presenti n. 28. 
Il Presidente ribadisce che, a seguito della superiore votazione, la nomina dei componenti 
il Collegio dei Revisori avverrà con unica votazione, a scrutinio segreto, con voto limitato 
ad un componente, mentre la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori avverrà con 
una ulteriore votazione, a scrutinio segreto, con voto limitato ad un componente fra quelli 
eletti. 
Il Presidente procede alla votazione per la elezione dei componenti del Collegio dei 
Revisori, con l’assistenza degli scrutatori nominati all’inizio di seduta. Presenti n. 28 
consiglieri, il Presidente dichiara che hanno ottenuto voti: 

1. NASTASI Maria   voti  8; 
2. ANCONA Gaspare  voti  7; 
3. PALMA Michele  voti  6; 
4. DI CARLO Francesco  voti  5; 
5. GANDOLFO Giuseppe voti  2. 

Conseguentemente, il Presidente dichiara ELETTI, componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti, per il periodo 21/04/2011 – 21/04/2014 i primi tre, che hanno ottenuto più voti 
che sono: il rag. NASTASI Maria, dott. ANCONA Gaspare e rag. PALMA Michele. Si 
procede alla distruzione delle schede.  
Escono: Calcara, Impallari, Cascio e Calamia presenti n. 24. 
Il Presidente, prima di indire la votazione procede alla sostituzione dello scrutatore Cascio, 
assente con il Consigliere Vaccarino. Quindi procede alla votazione per la elezione del 
Presidente del Collegio dei Revisori, con l’assistenza degli scrutatori, presenti n. 24 
consiglieri, il Presidente dichiara che ha ottenuto voti: 

1. PALMA Michele   voti  22; 
2. Scheda bianca    1 
3. Scheda nulla    1 

Conseguentemente, il Presidente dichiara ELETTO, Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti il rag. Michele PALMA. Si procede alla distruzione delle schede. 
Concluse le operazioni di voto, chiedono di intervenire: 
D’ANGELO PIERO: Dopo un po’ di tempo si è raggiunto questo buon risultato, posso 
affermare che tutti i candidati che sono stati votati erano meritevoli di andare a svolgere il 
ruolo e posso anche dire che questo Consiglio Comunale è stato lungimirante nella scelta 
del Presidente del Collegio dei Revisori perché rappresenta come esperienza 
professionale quello un po’ più anziano rispetto agli altri, è rappresentata anche la quota 
rosa e indirettamente le tre categorie; anche se la 139/05 ha sancito l’unione dei due 
ordini professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti è anche 
vero che all’interno dell’Ordine professionale il titolo rimane quello di appartenenza e 
quindi avendo eletto il dott. Ancona ed il rag. Nastasi si è stabilito anche involontariamente 
una rappresentatività dei due rami dell’Ordine. Il rag. Palma, oltre ad avere l’iscrizione 
come Ragioniere Commercialista ha anche l’iscrizione all’Ordine professionale dei 
Consulenti del Lavoro e dei Revisori e quindi una figura completa che ha fatto bene il 
Consiglio Comunale a nominare, dopo avere discusso democraticamente anche con 
qualche tono alto ma sempre nel rispetto reciproco delle opinioni altrui. Do un saluto 
affettuoso al Collegio uscente che ha lavorato bene e do un benvenuto al Collegio 
entrante sicuro che sarà sempre pronto e interessato a confrontarsi sia con la 
maggioranza che con la minoranza.  



MARTIRE: Mi associo a quanto ha detto il Consigliere Piero D’Angelo, partendo da un 
doveroso ringraziamento al Collegio uscente, hanno lavorato con grande rispetto ed 
impegno ed è giusto che venga loro riconosciuto tutto questo. Un augurio invece a chi è 
stato eletto, ritengo che siano assolutamente nelle condizioni di portare avanti un lavoro 
esemplare all’interno di questo Comune e così come ho detto in precedenza è 
assolutamente fuori luogo mettere in discussione le capacità di ognuno di loro con i quali 
ci unisce anche un rapporto di amicizia oltre che essere colleghi di lavoro. Ritengo che 
quello che è accaduto stasera al di là di tutto, visto che alcuni hanno voluto dare una 
valenza politica alla votazione, sia servito un po’ a tutti per capire come vanno le cose 
all’interno di questo Consiglio Comunale e sia servito a mettere in luce quelle 
differenziazioni che ancora una volta ci fanno capire che il confronto e il rispetto delle idee 
altrui è un passo di fondamentale importanza nelle democrazie per crescere, laddove 
invece si perpetra l’arroganza e l’imposizione invece di fare passi avanti si fanno passi 
indietro; in questo devo riconoscere il ruolo che hanno svolto tutti i Consiglieri Comunali 
ma soprattutto un ringraziamento e un apprezzamento va a FLI e API che hanno 
dimostrato ancora una volta di andare avanti con le proprie idee, di affermare i propri 
principi, che laddove ci sia un contesto democratico l’affermazione di determinati principi 
non significa essere assecondati alle volontà di maggioranza o altro, significa che ognuno 
di noi rivendica un ruolo volendo essere coinvolti nei percorsi che si vogliono fare in 
Consiglio Comunale esprimendo le proprie idee liberamente, confrontandosi, rispettare ed 
essere rispettati. Non voglio dimenticare nessuno nel senso che non voglio dare 
l’impressione di dimenticare coloro i quali hanno recitato un ruolo diverso e che hanno 
avuto una importanza altrettanto fondamentale ma ritengo che oggi si sia scritta una 
pagina importante, si è messo ulteriormente in evidenza alcuni liberi pensieri, di 
imboccare una strada di programmazione e costruzione di un progetto politico futuro ma 
anche un percorso sui prossimi appuntamenti amministrativi di questo Comune e di 
questa Amministrazione. E’ sicuramente con grande spirito di collaborazione che noi ci 
accingiamo ad andare avanti convinti che confrontandosi sicuramente si può crescere, in 
tutto questo tutti i Gruppi Consiliari hanno recitato un ruolo di grande importante ma 
sicuramente le opposizioni come il PD, come Alleanza per la Sicilia o il PDL possono 
aprire dei momenti di confronto che possano in questa città metterci nelle condizioni in 
primo luogo di esprimere liberamente il nostro pensiero e di applicare il principio della 
democrazia anche in occasione di una elezione come quella del Collegio dei Revisori che 
è un Organo tecnico e non politico. Complimenti e buon lavoro al nuovo Collegio.  
VACCARA: Siamo soddisfatti come Gruppo politico dell’esito della votazione che alla fine 
ha dimostrato che con i voti si possono ottenere risultati ma che ha dimostrato anche che 
con i voti e con la lealtà dimostrata si possono ottenere anche altri risultati. Io volevo fare 
un augurio agli eletti, li conosco tutti personalmente e sono tutti dei professionisti che 
possono seguire le sorti del Comune in maniera adeguata e professionale, mi fa piacere 
che sia stata eletta anche una donna nel contesto. Credo che sia importante valutare 
anche l’effetto politico che questa elezione ha procurato, diversi colleghi hanno reputato a 
FLI un discorso di apertura e di referenza politica e soprattutto di trasparenza e questo mi 
onora come Capogruppo e come Gruppo politico. Io non ho altro da aggiungere se non 
augurare buon lavoro con l’auspicio che la prossima volta possiamo trovare un accordo 
ben preciso proprio per arrivare in sintesi a questo successo finale.  
DE FRANCESCO: Come Capogruppo di Uniti per Castelvetrano esprimo il mio 
compiacimento per l’elezione dei tre componenti del Collegio dei Revisori, in particolare 
aggiungo che conosco personalmente tutti e tre e ritengo che siano persone 
professionalmente preparate, Michele Palma che è stato eletto all’unanimità Presidente 
dai Consiglieri rimasti in Aula secondo me è la massima espressione che potevamo 
esprimere come esperienza e visto che ha l’iscrizione nei tre albi professionali come 
diceva il collega Piero D’Angelo e rappresenta una delle massime espressioni di 



Aggiornamento professionale e formazione continua. Da parte nostra va un 
ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale, anche se i lavori si sono protratti ne è valsa 
la pena, esprimo il mio compiacimento e il buon lavoro al Collegio che saprà rendere al 
meglio il ruolo che gli compete.  
Escono: Caruso e Fazzino presenti n. 22. 
LO PIANO RAMETTA: Ritengo che quanto detto dai Consiglieri che mi hanno preceduto 
possa essere d’auspicio per dimostrare questa sera che il Consiglio ha eletto tre 
professionisti validi che daranno un valido contributo al Comune e che non hanno alcuna 
appartenenza politica. Proprio il Presidente del Collegio è iscritto a tre albi diversi e saprò 
dare quel contributo in più al lavoro dei Revisori.  
GUARINO: Volevo augurare un buon lavoro ai nuovi Revisori e complimenti a questo 
Consiglio Comunale che questa sera ha lavorato abbastanza bene.  
CHIOVO: Mi corre l’obbligo di fare gli auguri ai nuovi eletti come Capogruppo dell’MPA. 
Noi questa sera abbiamo ascoltato tutti gli interventi interessanti degli altri Consiglieri 
Comunali che hanno disquisito su un atto deliberativo di grande importanza, ognuno ha 
espresso i propri concetti, ogni partito ha espresso la sua posizione, il FLI ha dichiarato 
che ha fatto un passo indietro così come l’MPA ha fatto un passo indietro, l’elezione di 
questo Organo va al di là di qualunque appartenenza politica, chiunque va a  coprire 
questi ruoli ha delle grosse responsabilità anche se non dobbiamo nasconderci dietro un 
dito, la politica oggigiorno va fatta anche su queste cose, quando questa sera i Gruppi 
Consiliari si confrontavano su differenti proposte non è perché non avevano preferenze, 
ogni Gruppo politico ha fatto le richieste ed aveva i suoi candidati. L’elezione di questi 
componenti fatta in maniera democratica mette in evidenza la professionalità e 
l’esperienza che mettono a servizio dell’Amministrazione e dobbiamo essere grati a loro 
che mettono a disposizione il proprio lavoro e la propria professionalità a servizio della 
città e quindi li ringrazio io come Capogruppo dell’MPA e ribadisco che l’MPA non ha fatto 
alcuna richiesta. Escono: Vaccara, Rizzo e Basiricò presenti n. 19. 
INGRASCIOTTA: Intervengo soltanto per dare un benvenuto ai nuovi Revisori ma anche 
per ingraziare gli uscenti per il lavoro che hanno fatto in questi tre anni, lavoro 
responsabile che ha garantito al Consiglio di lavorare in serenità. Non ho dubbi sul nuovo 
Collegio perchè le ritengo persone responsabili, serie e preparate e persone che in ogni 
caso garantiranno la trasparenza e il massimo impegno e professionalità all’interno di 
questo Comune, una garanzia per il Consiglio Comunale. Dopo le discussioni che ci sono 
state e che fanno parte di un confronto politico in Consiglio Comunale alla fine si è 
conclusa questa votazione anche con l’elezione di un Presidente che per la propria 
professionalità ritengo sia garanzia per l’intero Consiglio Comunale e per tutti.  
PRESIDENTE: Permettetemi di ringraziare i tre uscenti e augurare buon lavoro ai 
professionisti che per i prossimi tre anni faranno parte del Collegio dei Revisori.  
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione l’atto 
deliberativo. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 19 consiglieri presenti; 

A P P R O V A 
L’atto deliberativo: “Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – periodo 
21/04/2011 – 21/04/2014”. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Bonsignore, il quale chiede l’immediata 
esecutività dell’atto deliberativo. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 19 consiglieri presenti; 

A P P R O V A 



L’immediata esecutività dell’atto deliberativo. 
Il Presidente, quindi, vista l’ora tarda sospende la seduta e la rinvia in prosecuzione 
all’indomani alla stessa ora. Sono le ore 23,30. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL IV c SETTORE - PROGRA,MMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 


Premesso che con deliberazione consiliare n. 43 del 21/04/2008. esecutiva. è stato nominato il 
Collegio dei Revisori per il triennio 21.04.2008/21.04.20 Il, composto da: ~ 

Dott.ssa Giuseppina Anna Italia. presidente del Collegio, nominata ai sensi della lettera a) 
dell'art. 234, comma del D.L.vo 267/2000; 

Dott. Stallone Vito, componente, nominato ai sensi della lettera b) dell'art. 234, comma 2 del 
D.L.vo 267/2000: 

Rag. Giuseppe Gandolfo, componente, nominato ai sensi della lettera c) dell'art. 234, comma 
del D.L.vo 267/2000; 

Considerato, pertanto, che in data 21/04/20 Il andrà a scadere il temline triennale del1a durata in 
carica del Collegio dei Revisori di questo Comune e che pertanto si rende necessario provvedere 
alla nuova nomina per il successivo triennio 21.04.2011121.04.2014: 

Visto il Titolo VII "Revisione economico finanziaria" del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, " Testo unico delle leggi .sull'ordinamento degli Enti locali"; 

Visto l'art. 184 della legge 15 marzo 1963. n.] 6; 

Visti gli art1. dal 234 al 241 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali". in combinato con quanto previsto 
dall'ordinamento regionale siciliano, legge regionale l l dicembre 1991, n. 48 ed, in 
particolare, l'art. 1, comma]. lettera i) punto che recita" le parole due componenti sono 
sostituite con le parole un componente"; 

Considerato che l'art. 234 de) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti locali" prevede che i tre membri devono essere scelti: 

1. Uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; 
2. Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti: 
J. Uno tra gli iscritti all'alho dci ragionieri; 

Visto l'art. 9 della legge regionale l l maggio 1993. n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Sicilia dc! 13 maggio 1993 n. 24, che prevede l'iscrizione del presidente e dei 
componenti deI Collegio nel registro dei revisori contabili istituito con Decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 88 111 attuazione della direttiva CFI: n. 84/253 relativa alla abilitazione delle 
persone incaricate nel controllo di legge dei documenti contabili: 

Che con D. Lgs. n. 139 dci 28'()6.2005 (- stato istituito. con decorrenza l gennaio 2008, l'Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili; 

Che l'art. 76 del sopra citato D. Lgs. 139/2005 ha abrogato il D.P.R. ottobre 1953, n. 1067 
(ordinamento della professione di dottore commercialista) e il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 
(ordinamento della professione di ragioniere): 

Che l'art. 78 del D. Lgs. 139/2005 ha disposto che, a decorrere dall'} gennaio 2008, i richiami agli 
"inscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti". nonché i richiami 
agli "inscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" 
contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto. si 
intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A" "Cllmmercialisti" dell'Albo dei dottori 
commercialisti c degli esperti contabili: 

Visto il parere Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti del 26.05.2008 inerente 
l'interpretazione e l'applicazione deil'al1. 234 del D.Lgs 267:2000 a seguito della costituzione 
dell'Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili a norma dell'art. 2 della Legge 
34/2005 attuata con D. 139/2005. secondo il quale. i Comuni. adeguandosi al citato albo 
unico dovranno iere aìl'intemo degli iscritti alla sezione:- "Ali dell'albo. due dei tre membri 
che compongono il clììlegio di . indipendentemente dalla loro originaria appartenenza: 
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Visto l'art. l della legge 30 luglio 1998, n. 266 che aggiunge l'art. 15 bis alla legge 13 maggio 
1997, n. 132; 

Vista la circolare 19 novembre 1991. L. 33/91 dall'oggetto" Nuova disciplina relativa ai 
revisori de i conti negli Enfi locali l': 

Visti gli artt. 6, comma 2, e 14 della legge 132 del 13/05/1997; 

Visti i Curriculum vitae pervenuti e rimessi in copia a corredo della presente proposta di 
deliberazione; 

Visto l'art. 55, comma I. della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge regionale Il 
dicembre 1991, n. 48, ove è disposto che l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è 
riservato alla legge dello Stato, per cui trovano immediata applicazione le disposizioni di cui al 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali"; 

Visto l'art. 241 del D. L.vo 267/2000 e il Decreto 31 ottobre 2001 del \.1inistero dell'Interno 
avente ad oggetto" Determinazione limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli Organi di revisione economico-fÌnanziaria degli Enti locali; 

Visto il decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno relativo all'aggiornamento dei limiti 
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti negli Enti locali; 

Visto l'art. 6, comma 3, della legge 122/20lO che oltre a stabilire il taglio automatico, a 
decorrere dal IO gennaio 201 L del 10% dei compensi corrisposti dalle pubbliche 
amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo. direzione e controllo, C.eLA e organi 
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi genere. prevede che i 
suddetti compensi, sino al 31.12.2013. non possono superare gli importi risultanti al 30 aprile 
2010, così come ridotti; 

Visti gli artt. 84 c segg. del vigente Regolamento di Contabilità; 

Visti i Decreti dci Ministero di Grazia e Giustizia di formazione del registro dei revisori 
contabili ed iscrizione nello stesso delle persone fisiche e delle società in possesso dei requisiti 
prescritti; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori triennio 
21.04.201 ) 1.04.2014 nominando tre membri eletti nel rispetto delle seguenti disposizioni 
normative: 

• 	 Art. 184 della Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; 

• 	 Artt. dal 234 al 241 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali", in combinato disposto con la norma di cui all'art. 57. 
comma l, della legge 142/90 come recepita 
nell'ordinamento regionale con legge regionale Il 
dicembre 1991, n. 48, ove è statuito che " i Consigli comunali 
eleggono, con VOTO limitato a un componente, un collegio di 
revisori composto da tre membri ": 

;, 	 Art. 9 della legge regionale Il maggio 1993, 11. 15 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 13 maggio 
1993 n. 24, che prevede l'iscrizione del presidente e dei 
componenti del Collegio nel registro dei revisori contabili istituito 
con Decreto legislativo gennaio 1992, n. 88 in attuazione 
della direttiva CEE n. 84/253 relativa alla abilitazione delle 



DU'UJ'uiA 

persone incaricate nel controllo di legge dei documenti 
contabili: 

e. ,Art. 15 bis della Legge 13 maggio 1997, n. 132; 

Attribuire ai componenti il Collegio il trattamento economico annuo lordo fino ad un massimo 
di € 9.018,00 scaturito dall'importo massimo previsto nella tab. A punto h) del predetto Decreto 
del Ministero dell'Interno 20/05/2005, ridotto del 10% giusto quanto previsto dall'art. 6, 
comma 3, della Legge n. 122/2010, oltre il rimborso delle spese di viaggio e delle spese 
effettivamente sostenute per vitto e alloggio, nonché Iva e Cassa Previdenza; 

Riconoscere al Presidente dell'Organo di Revisione un compenso annuo lordo pari a quello 
di ciascun componente aumentato del 50% oltre il rimborso delle spese di viaggio e delle spese 
effettivamente sostenute per vitto c alloggio, nonché Iva e Cassa Previdenza; 

Dare atto che la durata dell'incarico è limitata ad anni tre ai sensi dell'ari 235 del D.L.vo 
267/2000; 

Assumere l'impegno di spesa, per l'anno 2011 (Aprile/Dicembre) di presuntivi € 29.000,00 
al codice 1.01.01.03 del redigendo bilancio di previsione 2011 e per gli anni 2012 e 2013 
dell'importo annuo presuntivo di € 39.391,00 al codice 1.01.01.03 del redigendo bilancio 
pluriennale 2011/2013; 

Dare atto che per gli esercizi successivi al 2013, ai sensi dell'art. 183, conuna 7°, del D. Lgs. 
267/2000, la spesa occorrente sarà prevista nel pertinente intervento di spesa; 

Dare atto che l'insediamento nell'efficio è subordinato al rilascio, da parte dei componenti, di 
apposita dichiarazione resa nelJe tÒJ111e di cui al D.P.R. 403/98 con la quale il soggetto attesta il 
rispetto dei limiti di cui all'art. ciel D.Lvo 267/2000; 

Provvedere alla comunicazione dell'avvenuta nomina, ai sensi dell'art. 9 della LR. n. 15/93 ai 
competenti ordini e/o collegi professionali, nonché, ai sensi del D. l.vo 267/2000, al Ministero 
dell'Intemo, al Consiglio nazionale dell'economia c dci Lavoro ed al Tesoriere dell'ente. 

IL PROPONENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta presentata: 

Premesso'" che la nomina dei componenti il collegio di revisione avvelTà con unica votazione a 
scrutinio segreto con voto limitato ad un componente indicandone nome, cognome, luogo e data 
di nascita; 

Che la nOil1ina del Presidente del Collegio dei Revisori avverrà con una ulteriore votazione a 

scrutinio segreto con voto limitato ad un componente fra quelli eletti; 


Uditi gli interventi; 


Visti i pare]'i di legge; 


Vista la votazione relativa alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori; 
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Vista .1a votazione relativa alla nomina del Presidente &1 Collegio dei Revisori; 

Verificato l'esito delle sopradescritte votazioni, il cui risultato è stato accertato dal Presidente del 
Consiglio con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta; 

con votazione resa per alzata e seduta sulla intera proposta di deliberazione formulata 
dall'ufficio; 

DELIBERA 

di nominare, a seguito della verifica delle votazioni effettuate secondo le modalità descritte 
in premessa, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 
CastelveiranG \'let.: il tt.:ie\\\\\G 2\ .()~:2(n llll.()~.l()\~ \epcT':mne 61 seguito elencate: 

~____~___ ~.~_. __~._~_. __.~___ ._._______.___. ' Presidente del Collegio: 
__~~_.___ ~.__.__~. _______.__~.__~.___~.~__ , com ponente; 
_._._~_.___~. __._.__~___~___ ,componente. 

Dare atto che ciascuno dei sunnominati componenti il collegio, ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 
] 5/93, è iscritto nel Registro dei Revisori contabili: 

Attribuire ai componenti il Collegio il trattamento economico annuo lordo fino ad un massimo 
di € 9.018,00 scaturito dall'importo massimo previsto nella tab. A punto h) del predetto Decreto 
del Ministero dell'Interno 20/05/2005, ridotto del 10?;{) giusto quanto previsto dall'art. 6, 
comma 3, della Legge n. 122/2010, oltre il rimborso delle spese di viaggio c delle spese 
effettivamente sostenute per vitto c alloggio, nonché Iva e Cassa Previdenza: 

Riconoscere al Presidente dell'Organo di Revisione un compenso annuo lordo pari a quello di 
ciascun componente aumentato del 50% oltre il rimborso delle spese di viaggio e delle spese 
effettivamente sostenute per vitto e alloggio, nonché [va e Cassa Previdenza: 

Dare atto che la durata dell'incarico è limitata ad anni tre ai sensi dell'art. 135 del D.L.vo 
267/2000; 

Assumere l'impegno di spesa, per l'anno 2011 (Aprile/Dicembre) di presuntivi € 29.000,00 
al codice 1.01.01.03 del redigendo bilancio di previsione 2011 e per gli anni 2012 c 2013 
dell'importo annuo presuntivo di € 39.391.00 al codice 1.01.01.03 del redigendo bilancio 
pluriennale 2011/2013: 

Dare atto che per gli esercizi successivi al 2013. ai sensi dell'art. 183, comma 7°, del D. Lgs. 
267/2000, la spcsa occorrente sarà prevista nel pertinente intervento di spesa; 

Dare atto ehe l'insediamento nell'Ufficio è subordinato al rilascio, da parte dei componenti, di 
apposita dichiarazione. resa nelle forme di cui al D.P.R. 403/98 con la quale il soggetto attesta il 
rispetto dei limiti di cui all'arT. 236 del D.Lvo 267/2000: 

Provvedere alla comunicazione dell'avvenuta nomina, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/93 ai 
competenti ordini cio collegi professionali, nonché. ai sensi del D. 1vo 267/2000, al Ministero 
dell'Interno. al Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro ed al Tesoriere dell'ente. 
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