
 
 
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

����� 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 

 

 
OGGETTO:  Nomina componenti Collegio di Revisione. 

 

L'anno duemilaquattordici  il giorno sette del mese di luglio dalle ore 20,15 in poi in Castelvetrano e 

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

02/07/2014  n. 28087, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Vincenzo CAFISO. 

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

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 26 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica. 

 
n. CONSIGLIERI pres.  Ass. n. CONSIGLIERI pres.  ass. 
1 INGRASCIOTTA Salvatore  X 16 D’ANGELO Piero X  
2 MARTINO Francesco X  17 STUPPIA Salvatore  X 
3 CAFISO Vincenzo X  18 BERTOLINO Tommaso X  
4 BARRESI Piero  X 19 VACCARINO Salvatore X  
5 PERRICONE Luciano X  20 SCIACIA Pietro X  
6 VACCARA Antonino X  21 ADAMO Enrico  X 
7 GIURINTANO Nicola X  22 RIZZO Giuseppe X  
8 LO PIANO RAMETTA Gianpiero X  23 DI MAIO Giuseppe X  
9 CURIALE Giuseppe X  24 VARVARO Gaspare X  
10 CALAMIA Pasquale X  25 BONSIGNORE Francesco X  
11 LA CROCE Bartolomeo X  26 SALADINO Giacomo X  
12 ZACCONE Giuseppe X  27 ETIOPIA Giuseppa X  
13 DI BELLA Monica X  28 PIAZZA Maurizio X  
14 ACCARDO Gaetano X  29 SILLITTO Maria X  
15 BERLINO Giuseppe X  30 AGATE Vincenzo 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 l’unico presente, giusta appello chiamato dal Vice 
Segretario Generale, (all. A) e che il numero dei presenti non rendeva legale la seduta, la 
rinvia di un’ora. 
Quindi alle ore 20,15 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la 
presenza di n. 26 consiglieri, giusto allegato “B”, dichiara aperta la seduta e nomina 
scrutatori i consiglieri: Curiale, Piazza e Accardo. E’ presente il Sindaco. 
Il Presidente, introduce il punto posto all’O.d.G.: “Nomina componenti Collegio di 
Revisione”, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri  favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile (all. 
C). Precisa che sono pervenute n. 16 domande e curriculum vitae per la nomina a 
Revisore dei Conti del Comune di Castelvetrano, come da elenco (all. D). Dichiara, inoltre, 
che c’è la possibilità di essere eletti per tutti gli iscritti all’Albo, anche se non hanno 
presentato la domanda ed è necessaria l’indicazione della data di nascita, pena 
l’invalidazione del voto, in quanto possono esserci casi di omonimia. Dichiara, infine, che 
si procederà a due votazioni, una per l’elezione del Collegio dei Revisori, 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 ed a parità di voti verrà eletto il più anziano in 
età. 
Entrano: Adamo, Stuppia, Barresi ed Ingrasciotta presenti n. 30 
Apertasi la discussione chiedono di intervenire: 
DI MAIO: Chiede se si deve scrivere integralmente il giorno, il mese e l’anno di nascita del 
nominativo che si vota o basta solo l’anno di nascita. 
SEGRETARIO GENERALE: Risponde al Consigliere Di Maio che si deve scrivere 
integralmente il giorno, il mese e l’anno di nascita. 
DI MAIO: Chiede se solo con l’anno di nascita il voto è valido. 
SEGRETARIO GENERALE: Risponde che se non c’è un caso di omonimia il voto è 
valido. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la prima votazione, a scrutinio 
segreto,  per l’elezione dei tre componenti il Collegio dei Revisori, con l’assistenza degli 
scrutatori nominati ad inizio di seduta. Presenti n. 30 Consiglieri, fatto lo spoglio hanno 
ottenuto voti: 

1. Nastasi Maria      voti 9; 
2. Nastasi Angela     voti 8; 
3. Elia Giacomo      voti 7; 
4. Messina Denaro Giovanni  voti 6; 

Conseguentemente, il Presidente dichiara eletti, componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti, per il periodo 23/05/2014 – 23/05/2017 i primi tre che hanno ottenuto più voti che 
sono: Rag. Maria NASTASI, dott.ssa Angela NASTASI e dott. Giacomo ELIA. Si procede 
alla distruzione delle schede. Chiede di intervenire: 
STUPPIA: Chiede se si può utilizzare la votazione già effettuata per  determinare il 
Presidente del Collegio dei Revisori, evitando così la seconda votazione. 
SEGRETARIO GENERALE: Risponde al Consigliere Stuppia che doveva essere stabilito 
prima di procedere alla prima votazione. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la seconda votazione, a scrutinio 
segreto,  per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, con l’assistenza 
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta. Presenti n. 30 Consiglieri, fatto lo spoglio 
hanno ottenuto voti: 

1. Nastasi Maria    voti 16; 
2. Elia Giacomo    voti 13; 
3. Nastasi Angela    voti 1; 



Pertanto, il Presidente dichiara eletta Presidente del Collegio dei revisori dei Conti il Rag. 
Maria NASTASI. Si procede alla distruzione delle schede. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione, munita dei pareri  favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e contabile (all. C); 
Visto l’esito delle votazioni, per l’elezione del Collegio dei revisori dei Conti e del 
Presidente del Collegio dei revisori dei Conti; 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 30 consiglieri presenti; 

A P P R O V A 
L’atto deliberativo: “Nomina componenti Collegio di Revisione”. 
Chiede di intervenite il Consigliere Stuppia, il quale chiede che venga messa in votazione 
l’immediata esecutività del presente atto. 
Esce Ingrasciotta presenti n. 29. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 29 consiglieri presenti; 

A P P R O V A 
L’immediata esecutività del presente atto. 
Il Presidente, non essendoci altri punti all’Ordine del Giorno, scioglie la seduta. Sono le 
ore 21,35.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 
da parte del Consiglio Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Cafiso 
 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 
              f.to Ingrasciotta                                                                      f.to dott. Maggio 
 
 

 
 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 
 
ai sensi  dell’art.   12    comma 1°   della L.R. 44/91 
 
Castelvetrano, lì _________________ 
 
 
 
                             ILSEGRETARIO GENERALE 
 
                     _________________________________________
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio 
dal ________________ al __________________ 
 
Castelvetrano, lì__________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 ____________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione 
 
 
                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    
 
                                                                                                 __________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


