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            CITTÀ  DI  NOTO                    

Patrimonio dell’Umanità 
___________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        N.  7                                               SEDUTA DEL  12/02/2015 
 

OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018 
 

     L’anno duemilaquindici il giorno DODICI del mese di Febbraio alle ore 18,00  e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente,  seduta 
pubblica disciplinata dal comma 5 dell’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza del Dott. 
Corrado Figura, Presidente del Consiglio comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

N. CONSIGLIERI Pres. Ass. N. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 FIGURA CORRADO X  11 CRESCIMONE ANTONINO  X  

2 PINTALDI GIANFRANCO X  12 PAGANO PAOLO X  

3 SCATA’ MASSIMO X  13 VALVO SALVATORE X  

4 TROPIANO CRISTIAN X  14 VENEZIANO SALVATORE  X  

5 CUTRALI SALVATORE X  15 AMADDIO MICHELE X  

6 TROMBATORE GIUSEPPE X  16 FRASCA CORRADO X  

7 TARDONATO CARMELO    X  17 BURGARETTA ANDREA X  

8 BOSCO GIUSEPPE X  18 CAMPISI GIOVANNI X  

9 PENNAVARIA VERONICA X  19 FERRERO GIOVANNI X  

10 MAUCERI SIMONE X  20 TIRALONGO ALDO X  

   

 
 

 
- Partecipa il Segretario Generale DR.SSA  SEBASTIANA CARTELLI   
- Nominati scrutatori i consiglieri: CUTRALI – TROPIANO - TIRALONGO 
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 

Assegnati: N.  20 

In carica N. 20 

Presenti: N. 20 

Assenti N. 0 
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     Art. 53 L. 08.06.1990, n.142 e art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

 
                                                         

 
 
 

Il Presidente 
 
procede alla trattazione del punto tre che è stato prelevato e cioè “ nomina Collegio dei Revisori dei 
Conti Triennio 2015/2018.  
Il Presidente dà lettura del verbale della II Commissione consiliare e dell’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico pubblicato all’albo pretorio on line dal 17/12/2014 al 27/12/2014 e dà atto che 
sono pervenute 16 domande più un’altra pervenuta il 9 febbraio 2015 protocollata al n. 4415 del 10 
febbraio 2015. 
Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente passa subito alla votazione a scrutinio 
segreto, chiama gli scrutatori al tavolo di presidenza e procede alla distribuzione delle schede ai 
consiglieri che votano e depongono nell’urna la scheda votata.  
Ultimata la votazione  
 

IL PRESIDENTE 
 
alla continua presenza degli scrutatori dà luogo allo spoglio delle schede e proclama il seguente risultato: 
Cavarra voti 6  
Cannarella voti 5  
Landolina voti 4 
Adorno voti 4  
Trobia voti 1  
Pertanto risultano eletti i Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018 nelle persone dei sig.ri: 
Dott. Cavarra Corrado nato a Favignana il 06/02/1954  - voti 6 - Presidente 
Dott. Cannarella Marco nato a Noto il 10/07/1959         - voti 5 - Componente 
Dott. Landolina Giuseppe nato a Noto il 25/12/1949      - voti 4 - Componente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione n. 52 del 03.10.2011 il Consiglio Comunale ha provveduto alla nomina 
del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI per il triennio settembre 2011- settembre 2014; 
Considerato che I'incarico dei Revisore e scaduto il 03/10/2014, ed a scaduto, altresì, il periodo di 
prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 ( Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444 
recepita dalla Regione Sicilia con l’art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22; 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile: 
Si esprime    PARERE FAVOREVOLE 
 
                                     Il Responsabile del Servizio 
 
Noto, ____________    _______________________ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e art. 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Noto, _____________________                            ___________________________________ 
 



3 

Che pertanto risulta necessario affidare I'incarico professionale di Revisori dei Conti a professionisti 
abilitati, in possesso dei requisiti di legge e dotare in tal modo I'Ente dell'indispensabile organo di 
revisione economico - finanziario; 
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti SS.RR n. 40 del 10 giugno 2012 in cui si ritiene che 
l’art. 16, co. 25, D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.148/2011, che prevede che a 
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel 
decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano 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, non sia immediatamente e direttamente applicabile " (...) agli enti locali della 
Regione Siciliana, fermo restando per il legislatore regionale l 'obbligo di provvedere, in tempi 
ragionevolmente brevi e nei modi e con le specifiche che riterrà più confacenti alla particolare realtà 
dell'Isola, ad un recepimento della norma in questione che appare palesemente orientata ad un 
miglioramento delle funzione di controllo interno dell'ente locale, attraverso un potenziamento dei 
requisiti di professionalità specifica e di terzietà ed indipendenza dell'organo di revisione. " 

Constatato che: 
− con proprio avviso del 17/12/2014, pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del 
Comune di Noto, il Responsabile del Settore finanziario, al fine di garantire la massima 
informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, ha reso noto che il Consiglio Comunale 
dell'Ente procederà al rinnovo dell'organo di revisione economicafinanziaria del Comune di Noto 
per il triennio 2015/2018 stabilendo che le presentazione delle domande da parte dei liberi 
professionisti interessati alla nomina dovevano pervenire entro il 29/12/2014; 
− a seguito del citato avviso, sono pervenute al protocollo dell'Ente, alla data di scadenza, le 
istanze di cui all'elenco allegato (A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
− Visti: 
− II D.M 25.09.1997, n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi 
del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali" 
− II D.M 20.05,2005 n. 139 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori 
dei Conti degli Enti Locali" 

Dato atto: 
− Che con D. Lgs 28 giugno 2005, 139 a stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2008, I'albo unico 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
− Che, pertanto, il Collegio dei revisori dei Conti deve essere eletto tra soggetti iscritti al registro 
dei Revisori Legali ed all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;  
− Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il D. Lgs n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;  

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, già art. 57 della Legga 8 giugno 1990 n° 142 cosi come recepita 
con L.R. 11/12/1991 n° 48 comma 1, il quale prevede che i Consigli Comunali e  Provinciali 
eleggono, con voto limitato ad un componente, un Collegio dei Revisori composto da tre membri 
scelti: 
1.Uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili il quale svolge le funzioni di Presidente del 
Collegio; 
2.Uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti; 
3.Uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri; 
Visto il verbale n. 1 del 03/02/2015 della 2^ Commissione Consiliare 
 

DELIBERA 

• Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Noto, per il triennio 2015/2018, come 
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segue: 
   Cavarra Corrado    nato a Favignana il 06/02/1954 -  Presidente 
 
 Cannarella Marco  nato a Noto il 10/07/1959         -  Componente 
 
 Landolina Giuseppe nato a Noto il 25/12/1949       -  Componente 

• dare atto che 1'organo di revisione economica finanziaria eletto durerà in carica per anni tre 
decorrenti dall'esecutività della presente delibera e comunque dalla data dell'insediamento del 
Collegio; 

 
Chiede di intervenire il sig. Sindaco il quale propone al Consiglio comunale di confermare lo stesso 
compenso già stabilito per il precedente collegio e cioè € 8.240,00 per ciascun componente, mentre € 
8.240,00 + il 50% per il Presidente oltre Iva e Cassa Previdenza, che non è altro che il limite massimo 
per la fascia di Comuni inferiore a quella a cui appartiene il Comune di Noto.  
 
Il Presidente mette ai voti per appello nominale la proposta del Sindaco 
Presenti 19 Consiglieri 
Assenti 1 (Burgaretta) 
all’unanimità dei presenti e votanti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVA 

La proposta del Sindaco.  

DELIBERA 

Di: 
• determinare il seguente compenso base annuo lordo: 
Presidente    € 8.240 + 50% oltre I.V.A. e cassa previdenza;   

Componente € 8.240             oltre I.V.A. e cassa previdenza; 

• dare atto che la spesa presuntiva farà carico sul capitolo 25 alla voce "Compensi e rimborso spese ai 
revisori" del bilancio 2015, in corso di elaborazione, e si impegna ai sensi di quanto previsto dall'art. 
163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 per il corrente esercizio e ai sensi dell' art. 183 del citato D.Lgs. 
267/2000, per le successive annualità trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge. 
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Il Presidente 

                                                                         f.to FIGURA 
 Il Consigliere Comunale      Il Segretario Generale 
                    f.to PINTALDI                                                                              f.to CARTELLI 
_______________________________    _______________________________ 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il 13/02/2015 

e fino al 27/02/2015  

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 
13/02/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal 13/02/2015 al 27/02/2015 
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

� Divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

� Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________    _______________________________ 

 
 
 


