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      CITTA' DI ALCAMO 
 

 

 

 

DIREZIONE VI - RAGIONERIA 
 

******* 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 
N. 1085    DEL  09/06/2017 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI  DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI  

CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2020. STIPULA CONTRATTO 

INDIVIDUALE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 09 Giugno, nel proprio Ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Specificato che non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi 

della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non sussistono relazioni 

di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale gli stessi e gli 

altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto; 

 

Considerato che tra le attività della Direzione VI previste dal vigente regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi vi rientra l’approntamento degli atti inerenti la 

gestione amministrativa dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 05/06/2017 con la quale sono stati 

estratti a sorte i nominativi dei professionisti per la composizione del Collegio dei Revisori 

dei conti per il triennio 2017/2020; 

 

Visto il provvedimento N. 11716 del 07/06/2017 con il quale i responsabili dell’istruttoria 

hanno comunicato i nominativi dei tre professionisti componenti l’organo di revisione per il 

triennio 2017-2020 che, nello specifico, sono risultati essere: 

1) Sclafani Calogero - nato a Sciacca il 21/02/1954 

2) Fodale Salvatore  -  nato a Trapani il 05/10/1964 

3) Catalano Vincenzo Calogero -  nato a Trapani il 09/10/1954, al quale sono attribuite 

le funzioni di Presidente del collegio; 

 

Dato atto che, il compenso base stabilito con la deliberazione consiliare N. 74 del 

05/06/2017, al netto degli oneri di legge, ammonta ad € 9.018,00 per ogni componente e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 241, comma 4, TUEL, la somma spettante al componente con 

funzioni di Presidente ammonta ad € 13.527,00; 

 

Ricevute comunicazioni da parte dei suddetti professionisti, per le vie brevi, circa i rispettivi 

regimi fiscali, la spesa complessiva prevista per ogni annuo ammonta a : 
 

 

 

 
Compenso base 

stabilito per anno CPA 4% IVA 22% Totale 
Componente 

 €              9.018,00   €                                   360,72   €         2.063,32   €     11.442,04  

Componente 
 €              9.018,00   €                                   360,72   €         2.063,32   €     11.442,04  

Presidente 
 €            13.527,00   €                                   541,08   €         3.094,98   €     17.163,06  

 
 €           31.563,00   €                               1.262,52   €         7.221,61   €     40.047,13  

 

Ritenuto necessario procedere all’impegno delle somme imputando le stesse secondo 

esigibilità tenendo conto della decorrenza iniziale del rapporto di lavoro che viene a 

configurarsi con la data di sottoscrizione dei relativi contratti; 

 

Considerato che, come chiarito da recenti statuizioni del Giudice contabile (Corte dei conti, 

sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana nella deliberazione 9.10.2015, 

n.272/PAR, Corte conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 15.9.2016, n.355/PAR) 

tra l’Ente ed il professionista nominato tramite estrazione a sorte si instaura un contratto 

d’opera professionale regolato dal codice civile; 

 



Dato atto che con la deliberazione consiliare N. 74 del 05/06/2017 è stato approvato lo 

schema contrattuale di disciplina del rapporto di opera professionale che viene a configurarsi 

con i predetti professionisti; 

 

Dato atto inoltre che la spesa discendente dal presente atto è assunta in forza di legge in 

quanto è relativa al funzionamento di un organo di controllo interno previsto per legge i cui 

componenti sono stati individuati con apposita modalità di estrazione a sorte disciplinata ex 

lege;  

 

Vista la deliberazione consiliare N. 51 del 28/04/2017 relativa a “Approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2017-2019 e dei relativi allegati”; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

 

propone di determinare 
 

 

per tutto quanto in premessa esplicitato: 

 

1. prendere atto del provvedimento N. 11716 del 07/06/2017 e, conseguentemente,  

procedere alla nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei conti per il 

triennio 2017-2020 qui di seguito indicati: 

- Sclafani Calogero - nato a Sciacca il 21/02/1954 

- Fodale Salvatore  -  nato a Trapani il 05/10/1964 

- Catalano Vincenzo Calogero -  nato a Trapani il 09/10/1954 

e dello schema contrattuale approvato con la deliberazione consiliare N. 74 del 

05/06/2017; 

 

2. Prendere atto della stipula dei contratti individuali di lavoro autonomo sottoposti da 

questo ufficio a mezzo PEC ai rispettivi professionisti mediante apposizione di firma 

digitale e/o con sottoscrizione autografa e invio a mezzo PEC; 

 

3. Stabilire che la decorrenza dei superiori contratti viene fissata dal 09/06/2017; 
 

4. Impegnare il compenso annuo complessivo ammontante a € 40.047,13 - I.V.A. e Cassa 

Previdenza inclusi, alla Missione/Programma/Titolo 01.03.1 - capitolo 121138 

“COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI” 

Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato 01.03.1.103 - codice P.F. di V livello : 

1.3.2.01.008 del bilancio di esercizio 2017, 2018, 2019 e 2020 con imputazione della 

spesa in relazione all’esigibilità della prestazione e tenendo altresì conto, nella 

formazione del bilancio 2018-2020, ai sensi dell’art.183, comma 6 lett. b), del D. Lgs. 

267/2000, dell’imputazione relativa all’esercizio finanziario 2020, così come di seguito 

meglio specificato: 

a. quanto a € 20.023,57 con imputazione sul bilancio di esercizio 2017; 

b. quanto a € 40.047,13 con imputazione sul bilancio di esercizio 2018; 

c. quanto a € 40.047,13 con imputazione sul bilancio di esercizio 2019; 

d. quanto a € 20.023,57 con imputazione sul bilancio di esercizio 2020 ai sensi 

dell’art.183, comma 6 lett. b), del D. Lgs. 267/2000; 

 

5. Riservarsi di impegnare con successivo atto le somme necessarie che, allo stato attuale, 

non sono né possono essere quantificabili in assenza di elementi che discendono 

necessariamente dalla concreta attività svolta dall’organo, comunque nel limite massimo 

di € 15.781,50 in ragione d’anno,  a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto ed 

alloggio, ove dovute e sulla scorta di quanto debitamente verrà documentato in via 

posticipata da parte dei professionisti, al capitolo 121138 “COMPENSO AI 



COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI” 

Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato 01.03.1.103 - codice P.F. di V livello : 

1.3.2.01.008 del bilancio di esercizio 2017, 2018, 2019 nonché, per l’esercizio 2020, ai 

sensi dell’art.183, comma 6 lett. b), del D. Lgs. 267/2000;  
 

6. Disporre la comunicazione al tesoriere comunale dei nominativi che compongono il 

nuovo collegio dei revisori dei conti per il triennio 2017/2020, così come indicati al 

superiore punto 1),  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 234 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000; 
 

7. Disporre la trasmissione del presente atto agli uffici competenti ai fini della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

f.to Rag. Alesi Gaspare 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la superiore proposta;  

Visto l’art.6 della legge 241/90;  

Visto l’art.147-bis del D.Lgs.267/2000 e verificatane la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, nonché la legittimità e la rispondenza della proposta agli atti di 

programmazione e ai vigenti regolamenti adottati dall’Ente;  

 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come 

recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m. ed i.;  

 

DETERMINA   

 

Di approvare la proposta di determinazione. 

 

Il Dirigente 

f.to Dott. Luppino Sebastiano 
 

 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 7 e  art. 147- bis, comma 1, del  D. LGS. N. 267/2000) 

 

Alcamo, ___________                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Dott. Sebastiano Luppino                   

     

           

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data ___________ ove 

vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale 

http://www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e 

successive mm. ed ii. 

 

Alcamo, ______________ 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dott. Vito Antonio Bonanno  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


