
I COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALEX COPIA tr

COA'S'GL'ER' P#A

L'anno duemiladiciassette, giomo diciannove del mese dr gennaio, alle ore 18-00, nella solita sala

delle adunanze consiliari del 
-comune; 

alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata

partecipata ai signori consiglieri a florma di legge, dsultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSI]GNATI N"12
IN CARICA NO12

PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

; MAGISTRo C. Massimiliano

BUZZANCA Malia Gtazia
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Assenti: Gitnzzo, Gregorio, Costanzo, Pizzo e Catznta'

presiede il Sig. Milici Nunzio, nella quaiità di Presidente del consiglio.

partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funz'ioni di

veÍl)^lTzz2:nte.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale'

E' presente il Sindaco.

OGGETTO:NOMINAREVISOREDEICONTIPERILTRIENNIO2Ol6/20,19.N" 02 del Reg.

Data t9.01.2017



ll l)tesidentc dà lcttuta della proPosta rn attl

Iìntra iì Consiglie re PIZT'O BasiJio, presenti 8'

Ulumata Ia lettura della PIopoSta al-legata, il Prcsidentc apre in aula il dibattito' l;accndcl prescnte che

comc inclìcato nclÌa proposta ,r.corr.ipr.l-imrnarmentc, stab lfe il compenso da erogare al Rcvisore dei

conti.

Enra in aula il tesponsabile dell'area economico finanziaria Rag Nunzio Pontìlìo'

lntcrr.enendo il consigliere MAGISTRO pfoPonc dì integrate Ia proposta in atti, prevedendo nella

,,-.'ro t,oUUtrg,, d.l rcíis<rrc di pr."enzi"rà ai hvori per l;apptovazionc del Conto consuntivo e del

Biìancro.
ll Ilagioniere fa ptesentc che, è nei compiti stessi del ìì.cvìsote, la funzionc di collaborazione e supPorto

al Consigìro, ogni qual volta lo sì dovesse ritenere necessaflo'

posta del Consiglierc MA(;lSl RO' a nome delìa

cvtsore ai lavorj del Consiglio, auche in occasir'ne

Dopo ampia discussionc il Presidcnte pone ai voti-la pÍoposta di integrazionc dclla proposta in attr

.o.i,," ,.g,1., (. E' farto obblito al nóminando Rerrisoie dei conti di ptesenziate ai lavori del

Consigli-o in occasione dei iavori peî I'appîovazione del Bilancio di ptevisione, del Conto

"orr..r-ntirro 
e della tîattazione di debiti fuori bilancio"'

IL CONSIGI,IO COMUNATE
Scntin la supcriorc ProPosta, come postz ai voti dcl Prcsidente;

Prcsenti 8, yotanti 8, con voti 8 favorevoli resi nellc forme di legge

APPROVA

la supcriorc Pr()Posta.
Il Presrclente, pertanto, pone ai voti la proposta per la parte che attiene il compenso da etogare al

Revisore dei conti, stabi[r; ne11a niedisima ltr n,rto 4.377,36 compîensiva deglì oneri dovuti

per legge, olue il rimborco delle spese effettivamente sosterlute pet viaggi e vitto ed alloggio
'rr.tU il.ír" prevista per i compoienti dell'Organo esecutivo dell'Ente, ai sensi dell'art' 3 del

D.L.128/2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Scnuta Ia supcrlore proposta, come posta ai vou del Presrdcnte';

I)resentì 8, votanti [3, con voti 8 favorevoli resi nelle Fotmc di legge

APPIìOVA

la supcnore ProPosta.
IlPresi<lente,Pertanto|tnvltailConsiglioaproccclcrealsortcggioperl,individuazioncdel|ler'isoreda
nomlnare.

Nomina scrutaton i Consiglicri NLtGISl'lìO, NAI'OLI Srmone e PIZZO'

all rsce di ptocedere al sottcggro del Revisote fra i candidatr che risultano in

Frssatr dal r.lati"o bantlt' c dl Àì al'allegato B' in numeto di 13' comc nello stcsso

n.laln.13csiconviencdicsttarre'dall'appositaurna'tuttllnumerlchervl



saranno depositati, sia pcr garantite Ia massima ÚasP?!Íenzz' del sorteggio' sia per poter consenttre lo

scorrimcnto autom^t.ico della graciuatona che si formetà nell'ordine di estrazione, in caso di rinuncia tr

impossibiìità ad assumere I'incatìco, a qualsivoglia titolo, de-l primo esuatt<''

Gli scmrarorl, pef tanto, procedono ^t 
pi"gJ a.i 13 biglìettini, di formato ugualc, già prcdispostì,

riportanti .i"r.urro i numeri òa 1 z'Ii c 
-lì d.poritano nell'apposita urna che sarà utilizzata per tl

sortcgglo.
L'urna"rri.nc chiusa e rigitata più volte e qulndi, pubblicamente, i consiglicri ptocedono all'esttazrone

6ci numeri abbinando 
"gli 

rt"iri il nominativo del candidato corrispon4cntc al numero cstîîtto, comc

da allcgato B alla proPosta.

Vengono estrath:
N. 8 LA BOCCETI'A Antomno;
N.5 CAMBRI^ GrusePPe;

N.4 GIOVIALE Pietro;
N.7 GAI-A.TI GiusePPc;

N. 9 TUMEO Concetta;
N. 1 1'I{AMONTANA Pasqualrno;

N. 12 MINU'|I Andreana;

N. 3 TROVA IO Giovanru;
N. (r MEl.l l)omeruco;
N.2 MARINO Carmclo;
N. 10 CALÀMUNCI CHIANISI F-elicia;

n. ll MASIIìANTONI() Antonin<,;

N. 13 MANERA Sebastrano.

l)el che il Presidente invita il consgho comunale a ptendere atto delì'esito del sotteggio e dei lavori

sin <1ur condottr.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Vista l'alJegata PÍoPosta avente ad oggetto: "Nomina del Revisore unico dei cond peÎ il triennio

20L6/2019".

Visu i pareri cli regolarità tecricà e contabile espressi clal responsabile dell'arca cconomico Frnaflzrartal

Lt conformità ai lavori cd alle votazioni, comc inclicati e riPoftati nel superiotc vcfbale di cui alle

premesse alla presente che qui s'intende integralmente rascritto;

Un"oiln"-"nt., con voti 8 favore,,oli resi dai ptesenti c votanti nellc forme di leggc'

DELIBERA
Di dare atto che, in conformità all'allegata Ptoposta' comc integrata rn aula' cd 

^ -t:g1t" 
sorreggio

cffcrruaro, vicne nominato Rcvisorc ,l"i.o,ru, per il trìennio 2016/2019, Dott. ll lX)CCEl-lA

.\ntoninu. primo degli csuard.

l)i stabilirc che in caso dr ínuncia o impossibrlità o ad assumete I'incarico, da parte dello stesso, a

à ln au de a graduatoria' comc formatasi a

e dr cut
al nomr ptesenziarc ai lavori dcl Consrgl'io tn

occasionc dei lavori per l'approvazione del Brl onc' del Conto consuntivo c della

rrenazit nc di dcbiri fu<-,ri bilanci<-,.

I)i detcrminare il trattamento cconomico da co

4.371 ,36, comprensivo dcgli oncn dovuti per

clcll'L,nte, con decorrenza dalla data di esecutiv

Di darc atto che al Rcvisore' avente la propria resi

sf;cse effettivamentc sostenute per rriagi, nclìlir.rporto pari ad 1/5 del costo della benzina, nr>nché vittcr



etl alloglio nella m.isura clcrerminata pcf i componend dell'organo esecutivo dell'Ente, pcr Ia prcsenza

n"."rrií^ o dchicsta presso Ia setlc comunale pcr lo svolgimenrc dellc proprie funzioni

Con separata votazione e vod 8 favorevoli resi dai presenti e votanti nelle forme consentitc dalla legge

DELIBE,RA

DI RENDERE I-A PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI MONTAGIwREALE
CITTA' METROPOIJîAÎiTA D' IUESSIIuI
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Ufficio Ragioneia
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 20162019

FORMULAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/10/2013 è stato nominato I'organo
monocratico di revisione contabile (Revisore Unico) del Comune di Montagnareale, per il
triennio 2013/2016:
che tale triennio dell'incarico, deconente, ai sensi dell'Art. 235 del TUEL, dalla data di
esecutività della deliberazione di nomina. è scaduto 1l 17/1012016 e che il Dott. PISTONE rimane
in carica per 45 giomi dalla data del 18110/2016, in regime diprorogdtio;
che con Determina Dirigenziale n. 301 del 10/10/2016, avente ad oqgetto "Approvazione awiso
pubblico per la nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2016/2019", rettificata con
Determina Dirigenziale n. 318 del 31/10/2016;
CONSIDERATO:

. che I'Art.l6, Comma 25, del D.L. n.1f8/2011, convertito in Legge n. 148/2011, prevede
nuove modalita di nomine dei revisori dei conti degli Enti locali, demandando ad un
successivo decreto del Ministero dell'Intemo il regolamento di attuazione;

o che con Decreto del Ministero dell'lntemo n. 23 del L5/0212012 è stato approvato il
regolamento, in attua"ione dell'Art.15, Comma 25 del D.L. n, l3R/2011, per I'istituzione
dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e la modalita di scelta dell'organo di
revisione economico-finanziaria;

o che la circolare del Ministero dell'Intemo n.712012 prevede al punto 4 che le disposizioni
legislative, di cui al regolamento ciîato non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale,
sin quando le sîesse non abbiano legiferato, recependo le previsioni della normativa
statale in materia:

o che la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione delle norme sopra citate
con I'Art. IO della L.R. n. 3 del l7 Marzo 2016, modificato con I'Art.6 della L.R. n. 17

dell'Il Agosto 2016, il quale prevede che:
1 - Negli Enti tocali della Regione la revisione economico-finarziaria nei Comwri con popolaziorie fno a
5.000 abihnti e nelle rrrioni di mmuri, la revisione ecornmico-firwziaria è wolta da ur solo revisore dei

conti.
2 - In conformita alle disposizioni di cui all'Arrl8, comma 25, del decrcto legge 13 agoslc 2011. n 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Settembre 201 l, n.148, i revisori dei conti degli enti locali sono



a

a

a

scelti mediante esfazione a sorte fra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al Decreto l,egislativo 2l ga.rr.io 2010, n.33, nonché tra gh iscritti all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di parteciparc alla procedr.ra di scelta
dellbrgano di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti di cui al bando approvaîo
con atto di cui sopr4
PRESO ATTO che, al fine di addivenire alla nomina del Revisore unico, per il Triennio
201612019, deconente dalla data di esecutività della delibera di nomina, il Dirigente dell'Area
Economico-Finanziaria ha espletato tutte le formalità di legge per la pubblicazione del bando,
approvato con propria Determina n. 301 del 10/10/2016 e s.m.i., con scadenza di presentrzione
della domanda in data I 1 Dicembre 2016;
TENUTO CONTO che, ento il temrine di scaderza dell'awiso pubblico sono state presentate n.
17 isîanze, di cui all'allegato "A", come da verbale del 12 Dicembre 2016, del Responsabile del
Procedimento, sottoscritto dallo stesso e dai dipendenti che lo hanno coadiuvato, con cui, sulla
scorta delle relative verifiche formali effettuate su tali domande, così come previsto nell'arviso
pubblico, dà atto che, di tali istanze pewenute: n. 17 rispondono ai requisiti fissati nel citato awiso
e di esse, per n. 02 istarze, è stata trasmesso awiso di rinuncia alla procedura di sorteggio,
rispettivamente in dda: 15/1212016. Prot. n. 7951 e 2O/12/2016, Prot. n. 8021.
PRESO ATTO, pertanto, che:
a seguito dell'Awiso Pubblico, allegato alla presente per fame parte integrante e sosîanziale,
sono state presentate n. 17 istanze di partecipazione;
che, in data 02/0112017 è stata inoltrata, via PEC, a n.07 candidati, richiesta d'integazione della
documentazione (con particolare riferimento al possesso dei crediti formativi) da far pervenire a
questo Ente, entro e non oltre la data del 09/01/2016, stesso mezzo ( vedi All. A);
che le istanze che presenîano i requisiti fissati sono n. 13, come da elenco (All. B);
che n. 02 candidati non sono stati ammessi per mancanza di crediti formativi (All. C);

che n. 02 candidati hanno trasmesso dichiarazione di rinuncia all'incarico (All. D).
VISTO il Comma 4 della predetta L.R n. 1 720 1 6 Art 6: "l'esffazione a sorte è effettuata pubblicamente,

alla presenza del s€getario comwnle, in un seduta del colsiglio comtnale da svolgersi orto 45 giomi
dalla data di scadenza dellbrgano di revisione.";
RICHIAMATI:
il D-M. 25/0911997, n.475, regolamento recante norme per la detemrinazione dei limiti massimi
del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
il D.M.20105/2005 "Aggiomamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei
Conti degli Enti Locali";
1l D.M. 28106/2005, n.139, con cui è stato istituito, a decorrere dal I 

o gennaio 2008, I'albo unico
dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
I'art.6, comma 3 del D.L. 7812010, convertito in Legge n. 122/2010, in materia di determinazione
dei compensi degli organi di revisione degli enti locali.
PRESO ATTO che i compensi attribuibili al nuovo Revisore unico dei conti, ai sensi del D.M.
20/05/2005, per i Comuni con popolazione da 1000 a 1999 abitanti, è fissato nell'importo annuo
lordo massimo di E. 3.450,00 (oltre Cassa Previdenza ed IVA).
DATO ATTO che:

l. il compenso fissato dal Consiglio Comunale rimarrà invariato per la durata dell'incarico
triennalel

2. al Revisore , avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede I'Ente, spetta
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi (si specifica che l'eventuale
indennita chilometrica spettante sarà pari ad l/5 del prezzo dellabenzina e non dowà fare
riferimento ad alcuna tabella ACI o altri strumenti similari), vitto e alloggio, nella misura
determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente, per la presenza necessaria o



richiesta presso la sede comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni (Art. 3 D.L.
20/0512005 in G.U. n. 12812005).

WSTA la normativa vigente in materia sopra descritta e qui confermata

PROPONE

Richiamato tutto quanto in premessa e qui integralmente confermato, di:
r PRENDERE ATTO che, a seguito dell'Awiso Pubblico, allegato alla presente per fame parte

integrante e sostanziale, sono state presentate n. l7 rstanze di partecipazione;
. che. in data 02/01/2017. è stata inoltrata, via PEC. a n.07 candidati, richiesta d'integrazione
della documentazione (con particolare riferimento al possesso dei crediti formativi) da far
pervenire a questo Ente, entro e non oltre ladatadel 09/01/2016, stesso mezzo (vediAll. A);
o che le istanze che presentano i requisiti fissati sono n. 13, come da elenco (All. B);
. che n. 02 candidati non sono stati ammessi per man canza di crediti formativi (All. C),
. che n.02 candidati hanno trasmesso dichiarazione di rinuncia all'incarico (All. D).

o CONSIDERARE che occorre, preliminarmente, stabilire il compenso da erogare al Revisore
unico dei conti;

o PRENDERE ATTO del compenso aruruo lordo massimo attribuibile al Revisore unico, ai sensi
del D.M. del 2010512015 (tabella A), per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 1999
abitanti:

o CONSIDERARE le maggiorazioni applicabili, secondo le tabelle B e C del sopracitato Decreto
Ministeriale e tenuto conto della riduzione del l0% prevista dall'Art. 6, Comma 3 del D.L. n.
7812010, convertito dalla Legge n. 122/2010;

o DETERMINARE il trattamento economico da corrispondere al Revisore dei Conti nominato, in
assenza di diversa determinazione del Consiglio Comunale, al netto di M e Cassa
Previdenza, in L4,50-J0_i

o DARE ATTO che la spesa annuale relativa al trattamento di cui sopra, se non modificata dal
Consiglio Comunale, è pari ad Euro 4.37736. comprensiva degli oneri dovuti per legge, e che la
stessa sarà prevista nel bilancio Pluriennale dell'Ente, con decorrenza dalla data di esecutivita del
presente atto e sino al termine del triennio.

r DARE ATTO che al Revisore , avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede

I'Ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi (si specifica che I'eventuale
indennita chilometrica spettante sfià pari ad l/5 del prezzo dellaberu)na e non dowà fare riferimento
ad alcrura tabella ACI o altri strumenti similari), vitto e alloggio, nella misura determinata per i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede

comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni (Af. 3 D.L. 20/05/2005 in G.U. n. 12812005).

IL RESPONSABILE D FINANZIARIA



COMUNE DT MO I{'TAGIWREALE
PROFOSîA IrI DELIBERAZIONE DI OOTIS.IG'LIO COMANALE

OGGETTO: Nomina del Revisore unico dei conti pet il triennio 2016/2019

PAXERI SULL\ PROPOSTA SOPR\ INDIC,{TA. ESPRESSL\I SENSI DELL'ÀRT. 53 DELLA. L. * 742/1990.
COME RECEPITO DÀIL',\RT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELI-{ L.R. n. 4811991:

/ NON FÀVOREVOLE/ NON DOVI.TTO

,\TTEST,\AONE DELLA COPERTURA FINANZI,{RIA, AI SENSI DFT I'AIIT" 55, COMMA 5, DELLA L. N.

14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COÀ{IUA 1, LETT. i) DEIIÀ L.R. o. 48/1991

tr dativo impegno di spesa per cocrplessivi vrcne lftlPutato nel seguente

iì

Il Responsabile dell'-A.rea Sewizio Economico-Finanziado

Bzg- Nln{o Po*ilb



ETENCO DOMANDE PERVENUTE SU DtSpONtEtLtTA'A NOMTNA REVTSORE DEt CONTI (AtL. Al
CANDIDATI AI QUATI E' STATA RICHIESTA INIEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

1) DOTT. VENTURA ANGELO- PROT. N.6570 DEL 19/LO/20t6
2) DOTT. TRAMONTANA PASQUALTNO - PROT. N. 6746 DEL 26lLO/2076
3l DOTT. MARfNO CARMELO - PROT. N.7072 DELO9ILT/2OL6
4) DOTT. TROVATO GTOVANN| - PROT. N. 7334 DEL L9/7L/ZOL6
s) DoTT. SCALIS| CARMELO - PROT. N. 7337 DEt L9/LL/20L6
6) DOTT. SSA TUMEO CONCETTA - PROT. N. 7522 DEL 2817L/20L6
7) DOTT.SSA MTNUTI ANDREANA - PROT. N.7798 OEL IO/L2/2OL6
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ETENCO DOMANDE PERVENUTE SU DtSpONtEtUTA',A NOMTNA REVTSORE DEt CONTT (ALt. B)

AMMESSI

1) DOTT. TRAMONTANA PASQUALTNO - pROT. N.6746 DEl26/L0/20L6
DOTT. MARINO CARMELO - PROT. N.7072 DELO9/!!/2O16
DOTT. TROVATO GIOVANNI - PROT. N. 7334 DEL

DOTT. GIOVIALE PIETRO - PROT, N, 7335 DEL

DOTT. CAMBRIA GIUSEPPE - PROT. N. 7336 DEI. IO

DOTT. MELI DOMENICO - PROT. N. 7371 DEL

DOTT. GALATf GfUSEppE - PROT. N.7503 DEL26{IL/20L6
8) DOTT. LA BOCCETTA ANTONTNO - PROT. N.7502 DEL26/7U2O76

9) DOTT. SSA TUMEO CONCETTA - PROT. N.7522 DEL 2AI [/20L6
DOTT.SSA CALAMUNCI CHIANISI FELICIA - PROT. N. 7 640 DET 03/T2/20L6
DOTT. MASTRANTONIO ANTONTNO - PROT. N. 7670 DEL O5/12/2Ot6

13} DOTT. MANERA SEBASTIANO - PROT. N.7799 DEL

DOTT.SSA MINUTI ANDREANA - PROT.'N.7798 DEL 1



ELENCO OOMANDE pERVENUTE SU DtSpONtBtLITA'A NOMTNA REVTSORE DEt CONTr (ALL. Cl
NON AMMESSI PER MANCANZA DI CREDITI FORMATIVI

1) DOTT. VENTURAANGELO- PROT. N.6570 DEL LqILO/2O76
2l DOrr. scALrst CARMELO - pROr. N. 7337 DEL t9/Lr/2O76
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ETENCO DOMANDE pERVENUTE SU DtSpONtBtL|TA'A NOMTNA REVTSORE DEt CONTT (Arr. D)
CANDIDATI CHE HANNO RINUNCIATO ALt'INCARICO

1) DOTT. LASAGNA LTUZZO EMANUELE - PROT. N.7792 DEL 0911212076 - TRASMESSA R|NUNCIA tN
DATA ts/72/2016, PROT. N.7951

2) DOTT.SSA CALABRESE MAR|A - PROT. N. 7801 DEL !0172/2OL6 - TRASMESSA R|NUNC|A tN DATA
2O/L2l2Or6, PROr. N. 8021
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La presente deliberazione è stata
per 15 giorni consecutivi, dal

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

pubblicata alt'Albo pretorio

IL SEGREÎ OMUNALE
S

on-line

sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell,albo on-line

dall'art.11, comma l, della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line

Montagnareale, li

Visti gli atti d'ufficio;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata.

ATTESTA
cne la presente deliberazione e stata pubblicata all,Albo pretorio on_line
15^ giorni_cons-ecutivi, come prescritto dall,art. 11, comma 1, della L.R.
2 I G8fl,2017 af

Montagnareale, li

del Comune per

n. 4411991, dal

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

I I 6Efi, zt:lr- è divenuta esecutiva il

E oopo il decimo giorno darra rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1 , L R. n. 441199:

ll Segretario

Montasnareare, ,' 
fl I 8fff: 'i;;'l

Dott.ssa


