
 

 

 

Proposta N° 6/ Prot. 

 

Data 14/01/2015 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 10  del Reg. 
 

Data 12/02/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – 

RICOSTITUZIONE TERNA COLLEGIALE PER 

IL PERIODO RESIDUALE FINO AL 15/04/2017. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                       Pres. Ass.                                                                            Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario SI - 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

TOTALE PRESENTI N.   28     TOTALE ASSENTI N. 2 



 

 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Vario Marianna 

2) Sciacca Francesco 

3) D’Angelo Vito Savio  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 28 

 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3  dell’o.d.g. relativo a: NOMINA DI UN 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – RICOSTITUZIONE 

TERNA COLLEGIALE PER IL PERIODO RESIDUALE FINO AL 15/04/2017" e 

sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: NOMINA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI – RICOSTITUZIONE TERNA COLLEGIALE PER 

IL PERIODO RESIDUALE FINO AL 15/04/2017. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 14/04/2014, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di 

Alcamo per il triennio 2014/2016; 

Vista la determinazione dirigenziale N. 769 del 16/04/2014 di presa d’atto 

dell’elezione del Collegio dei revisori dei conti ed impegno di spesa; 

Considerato che l’incarico del Collegio dei Revisori andrà a scadere il giorno 

15/04/2017; 

Preso atto che con nota prot. 56857 del 10/12/2014 uno dei componenti eletti, Dott. 

Vito Coppola, al quale era stata attribuita la funzione di presidente del Collegio, ha 

comunicato formalmente le proprie irrevocabili dimissioni e che, pertanto, si rende 

necessario procedere alla ricostituzione della terna collegiale per il periodo residuale fino 

alla scadenza del termine triennale; 

Verificato che: 

 ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 nei collegi, nell’ipotesi di 

sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è 

limitata al tempo residuo sino alla scadenza triennale calcolata a decorrente dalla 

nomina dell’intero collegio e, quindi, fino al 15/04/2017,  

 ai sensi dell’art. 237 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il collegio dei revisori è 

validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due revisori; 



 

 

 con proprio avviso pubblico del 09/01/2015, il Dirigente del Settore Servizi 

Economico-finanziari, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza 

dell’azione amministrativa, ha reso noto: 

o che il Consiglio Comunale di Alcamo procederà alla ricostituzione  dell’organo di 

revisione contabile per il periodo residuale fino al 15/04/2017, data di scadenza 

dell’incarico triennale originario, nominando un nuovo componente che va ad 

aggiungersi ai due componenti attualmente in carica; 

o che il Consiglio Comunale di Alcamo, successivamente alla elezione del nuovo 

componente, procederà, con distinta votazione, alla elezione del Presidente del 

Collegio in seno alla terna validamente ricostituita; 

o che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, d’incompatibilità ed ineleggibilità, 

il funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, 

il compenso del revisore sono stabiliti dagli artt. 234 – 241 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato che, al fine di accelerare il relativo iter procedimentale, tutte le richieste 

da parte dei professionisti che dovessero pervenire entro i termini fissati dall’avviso 

pubblico saranno inserite in un elenco che verrà consegnato all’Ufficio di Presidenza del 

consiglio comunale e che verrà allegato alla presente proposta deliberativa al fine di 

prenderne visione durante i lavori consiliari; 

Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 il quale innovando la precedente 

disciplina ha stabilito che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo 

alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono 

scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i 

soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili; 

Visto altresì il comma 29 del sopra citato articolo 16 il quale stabilisce che le 

disposizioni del medesimo articolo tra cui le nuove modalità di selezione dei revisori dei 

conti si applicano agli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei 

rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione nonché  secondo quanto 

previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Preso atto: 

 che le nuove modalità di selezione introdotte dal D.L. 138/2011 non sono 

immediatamente applicabili negli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale e 

che è necessario un intervento normativo degli enti autonomi che recepisca i 

principi ed il contenuto della riforma di cui al predetto D.L. 138/2011; 

 che, in tal senso, depone la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 Aprile 

2012 con la quale si precisa che “deve escludersi l’applicabilità tout-court delle 

disposizioni legislative e del regolamento…. riguardanti le modalità di scelta per 

estrazione dell’organo di revisione contabile nei citati ambiti territoriali” (regioni a 

statuto speciale e province autonome) e ciò “fino a quando le province autonome e 

le regioni a statuto speciale non abbiano legiferato recependo le previsioni della 

normativa statale in materia”; 

 che con propria deliberazione n. 40 del 10/06/2012 la Corte dei conti – Sezioni 

Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, ha ritenuto che l’art. 16, comma 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657885ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000657885ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART66


 

 

25, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 non può 

ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione 

Siciliana; 

 che alla data della presente proposta deliberativa non è intervenuta alcuna norma 

regionale di recepimento della normativa nazionale e che, quindi, permane tutt’ora 

in vigore la previgente disciplina; 

Visto l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 concernente la disciplina dell’“Organo di 

revisione economico-finanziario” ed, in particolare,  i commi 1 e 2; 

 

Considerato che, per effetto del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, è stato soppresso 

l’ordine dei ragionieri e periti commerciali e disposta la contestuale istituzione dell’albo 

unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che, quindi, a decorrere dal 

01/01/2008 i componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti in base all’art. 234 

comma 2 del D.Lgs. 267/2000: 

 uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di 

presidente del collegio 

 due tra gli iscritti all’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

 

Richiamato l’art. 78 del D.Lgs. 139 del 28/06/2005 contenente la disciplina del 

regime di coordinamento con le norme previgenti il quale, al comma 1, testualmente 

prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi  dei  

dottori  commercialisti"  o  ai  "dottori commercialisti", nonché  i richiami agli "iscritti 

negli albi dei ragionieri e periti commerciali"  o  ai "ragionieri e periti commerciali" 

contenuti nelle disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,   si  

intendono  riferiti  agli  iscritti  nella  Sezione  A Commercialisti dell'Albo.”; 

 

Visto, al riguardo, il parere del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti circa 

l’applicazione dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 relativo alla nomina dei presidenti e dei 

componenti dei collegi dei revisori dei conti il quale stabilisce che il presidente ed i 

componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti locali devono essere iscritti nel 

registro dei revisori contabili istituito con il D.Lgs. 88/1992; 

 

Visto il D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253 CEE, relativa 

all’abilitazione all’esercizio della revisione legale; 

 

 Ritenuto, nel caso in esame che: 

 trattandosi di nomina in sostituzione di un singolo componente, si procederà 

ad una prima votazione per l’integrazione in seno al collegio del componente 

dimissionario; 

 da siffatta votazione, limitata all’espressione di una singola preferenza da 

parte degli elettori consiglieri, verrà eletto il soggetto che riporterà il maggior 



 

 

numero di preferenze e che, a parità di voti, prevarrà il più anziano tra i 

candidati riportanti lo stesso numero di preferenze; 

 si procederà ad una successiva votazione per stabilire chi dovrà svolgere le 

funzioni di Presidente del Collegio dei revisori posto che, il precedente 

componente dimissionario, svolgeva le funzioni di Presidente del Collegio, tra 

i tre componenti della terna appena ricostituita stabilendo che sarà nominato 

Presidente il soggetto che in questa seconda votazione riporterà il maggior 

numero di preferenze e, a parità di preferenze accordate, sara designato quale 

Presidente il più anziano tra i componenti riportanti lo stesso numero di 

preferenze; 

 

Visto, infine, il parere n. 178/2011 formulato dall’Ufficio Legislativo e Legale della 

Regione Siciliana in merito alla disciplina attuativa dell’elezione del collegio dei revisori 

dei conti negli enti locali in conformità alle recenti statuizioni giurisprudenziali; 

 

 Richiamati:  

 l’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le ipotesi di incompatibilità e 

ineleggibilità dei Revisori;  

 l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il compenso dei revisori ed, in 

particolare , il comma 7 del predetto articolo; 

 

Visto il Decreto Interministeriale del 20/05/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 128 del 04/06/2005 relativo a “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante 

ai revisori dei conti degli enti locali”; 

 

 Visto l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010; 

 

Vista la circolare n. 1 del 13/01/2011 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie 

locali e della Funzione pubblica relativa alla applicabilità agli enti locali della Sicilia delle 

norme statali in materia di coordinamento di finanza pubblica e di contenimento della spesa, 

nonché in materia di riduzione del costo degli apparati politici amministrativi che non ha 

posto alcun riferimento ostativo alla diretta applicabilità dell’art. 6 comma 3 del D.L. 

78/2010 negli enti territoriali della Regione Siciliana; 

 

Preso atto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 51 del 14/04/2014, 

ha già stabilito l’ammontare del compenso annuo base entro i predetti limiti; 

 

 Vista la L.R. 15/03/1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale e, in particolare, l’art.79; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Nominare, in sostituzione, il nuovo componente dell’organo di revisione nella 

persona di: 

___________________________          nato il           _________________ 

        



 

 

 Ricostituire il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Alcamo per il periodo 

residuale fino al 15/04/2017, data di scadenza dell’incarico triennale originario, 

attribuendo le funzioni ad ogni componente a seguito del risultato delle due votazioni 

dell’odierna sessione, come qui di seguito elencato: 

 

___________________________          nato il           _________________       

Presidente  
___________________________          nato il           _________________       

Componente 
___________________________          nato il           _________________       

Componente 
 

 Invitare il nuovo componente nominato con il presente atto deliberativo a 

sottoscrivere la dichiarazione di non essere soggetto alle incompatibilità, alle 

limitazioni e ai divieti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

 Fissare la decorrenza della carica del nuovo componente dalla data di presa d’atto 

della dichiarazione sul possesso dei requisiti; 

 

 Stabilire che il trattamento economico viene determinato entro i limiti fissati dall’art. 

6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, prendendo atto, a tal fine, 

dei compensi già stabiliti per i vari componenti con la precedente deliberazione 

consiliare di nomina così come schematizzati nell’allegato “B” del predetto atto 

deliberativo n. 51 del 14/04/2014; 

 

 Demandare al Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari gli adempimenti 

gestionali comprendenti la presa d’atto della nuova nomina, stabilendo che trattasi di 

spesa obbligatoria in forza di legge e che i relativi impegni finanziari sono già stati 

formalmente assunti in forza della determinazione dirigenziale n. 769 del 

16/04/2014; 

 

 Demandare al Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari il compito di 

comunicare al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000, i nominativi della nuova terna dei componenti del collegio dei revisori, 

così come ricostituito, con il presente atto deliberativo. 

 

Esce dall’aula il Cons.re Campisi      Presenti n. 27  

 

Cons.re Vesco:  

Si chiede se non sia il caso di modificare l’intestazione della delibera visto che il Consiglio 

Comunale si appresta a votare il terzo componente ed il Presidente dei Revisori dei Conti. 

Cons.re Allegro:  

Propone la candidature del Dr. Fratello Salvatore 

 

Distribuite, raccolte e procedutosi alla spoglio delle schede per l’elezione del Collegio dei 

Revisori dei Conti, il Presidente, sempre con l’assistenza continua degli scrutatori all’uopo 

designati accerta il seguente risultato: 



 

 

Presenti n. 27 

Votanti n. 27 

Voti a favore di  Maltese Antonino   n. 14   

Voti a favore di Fratello Salvatore    n. 13   

Schede bianche     n. 0 

Schede nulle      n. 0 

 

Il candidato Maltese Antonino viene eletto componente del Collegio dei revisori dei Conti 

pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti è così composto:  

 

1) Varvaro Stefano  

2) Viola Graziano 

3) Maltese Antonino 

 

Esce dall’aula il Cons.re Dara S.       Presenti 26 

 

Distribuite, raccolte e procedutosi alla spoglio delle schede per l’elezione del Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, sempre con l’assistenza continua degli 

scrutatori all’uopo designati accerta il seguente risultato: 

Presenti n. 26 

Votanti n. 26 

Voti a favore di  Maltese Antonino   n. 11   

Voti a favore di Varvaro Stefano    n. 14   

Voti a favore di Viola Graziano     n. 03  

 

Schede bianche     n. 0 

Schede nulle      n. 0 

 

Il componete Varvaro Stefano viene eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: " NOMINA DI UN 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – RICOSTITUZIONE 

TERNA COLLEGIALE PER IL PERIODO RESIDUALE FINO AL 15/04/2017". 

Viste le precedenti votazioni 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il verbale del collegio dei revisori dei conti reso in data 22/01/2015 

Con n. 26 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.26 

Assenti n. 4 (Caldarella, Campisi, Dara S. e Pirrone ).  

Votanti n. 26 

Contrari n. 0  

Astenuti  n. 0  (il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati 



 

 

DELIBERA 

 Nominare, in sostituzione, il nuovo componente dell’organo di revisione nella 

persona di: 

maltese Antonino  nato il  03/09/1973 

        

 Ricostituire il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Alcamo per il periodo 

residuale fino al 15/04/2017, data di scadenza dell’incarico triennale originario, 

attribuendo le funzioni ad ogni componente a seguito del risultato delle due votazioni 

dell’odierna sessione, come qui di seguito elencato: 

 

Varvaro Stefano    nato il  10/01/1956     Presidente  

Viola Graziano     nato il  18/06/1974     Componnete 

Maltese Antonino   nato il  03/09/1973  Componnete  

 

 Invitare il nuovo componente nominato con il presente atto deliberativo a 

sottoscrivere la dichiarazione di non essere soggetto alle incompatibilità, alle 

limitazioni e ai divieti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

 Fissare la decorrenza della carica del nuovo componente dalla data di presa d’atto 

della dichiarazione sul possesso dei requisiti; 

 

 Stabilire che il trattamento economico viene determinato entro i limiti fissati dall’art. 

6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, prendendo atto, a tal fine, 

dei compensi già stabiliti per i vari componenti con la precedente deliberazione 

consiliare di nomina così come schematizzati nell’allegato “B” del predetto atto 

deliberativo n. 51 del 14/04/2014; 

 

 Demandare al Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari gli adempimenti 

gestionali comprendenti la presa d’atto della nuova nomina, stabilendo che trattasi di 

spesa obbligatoria in forza di legge e che i relativi impegni finanziari sono già stati 

formalmente assunti in forza della determinazione dirigenziale n. 769 del 

16/04/2014; 

 

 Demandare al Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari il compito di 

comunicare al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000, i nominativi della nuova terna dei componenti del collegio dei revisori, 

così come ricostituito, con il presente atto deliberativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Raneri Pasquale           F.to Dr. Cristofaro Ricupati

  

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19/02/2015 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


