










 

ARAGONA 
II e III SETTORE 

SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI 
 

Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 

  N. 08  del 18/06/2015 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso: 
 
Che con la deliberazione n. 40 del 18/06/2012 il Consiglio 
Comunale ha provveduto alla nomina del Collegio dei 
revisori Contabili dell'Ente per il triennio giugno 2012 – 
giugno 2015; 

 
Dato atto che dopo la scadenza lo stesso organo di 
revisione opera in regime di prorogatio, per non più di 45 
giorni, in applicazione del disposto di cui all'articolo 3 del 
D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, della legge 15/07/1994, n. 444 
recepita dalla regione Siciliana con l'art. 1 della L.R. 
28/03/1995,n. 22; 

 

Richiamata la sentenza n. 402 del 21/02/2013  con la 
quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana riformando la sentenza del TAR Catania 
n. 583/2012, ha statuito che la disposizione contenuta 
nell'art. 234, comma 3 , del Dlgs 267/2000, nel testo 
modificato con l'art. 1, comma 732, della legge 296/2006, 
sulla composizione monocratica dell'organo di revisione 
dei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in 
Sicilia; 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti, 
Sezione Riunite, n. 40 del 10/06/2012 con la quale 
ritengono che l'art. 16 comma 25, del D.L. n. 138/2011, 
convertito, con modificazioni dalla legge n. 148/2011, 
(estrazione a sorte da apposito elenco), non sia 
immediatamente e direttamente applicabile agli Enti locali 
della Regione siciliana; 
 
Visti i :DD.MM. n. 475/97; 31/10/2001 e 20/05/2005 in 
materia di determinazie della misura dei compensi 
spettanti ai revisori dei Conti; 

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito 
dalla legge 122/2010, applicabile anche al compenso 
spettante ai revisori dei Conti; 

 
 
 

 
 

Oggetto : Elezione del Revisore Unico dei 

Conti per il triennio 2015/2018 e 

fissazione compenso 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL II e III SETTORE 

(Dott. ssa Crocetta Maida) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Visto il D.lgs 28/06/2005, 139 che ha istituito, a partire dal 01/01/2008 l'albo unico dei dottori 
Commercialisti ed esperti contabili; 
Che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti dovrà essere nominato tra soggetti iscritti al registro 
dei revisori Legali e all'Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti Contabili; 
Richiamata la determina dirigenziale n. 36 del 04/06/2015 avente per oggetto: approvazione 
invito a presentare manifestazione di interesse per la nomina del Revisore unico dei Conti ; 
Evidenziato che a seguito di pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente dell'avviso di cui sopra 
hanno presentato domanda i sottoelencati professionisti tutti in possesso dei requisiti previsti 
dalla legge per l'elezione a revisore: 
1) Castronovo Rossano nato a Grotte (AG) il 21/05/1959; 
2) Morreale Alfonso nato ad Agrigento (AG) il 11/03/1982; 
3) Onorato Francesco nato a Palermo il 15/08/1974; 
4) La Perna Pietro nato a Comiso (RG) il 06/12/1973; 
5) Cipolla Alfonso Paolino nato a Milena il 03/09/1970. 
Rilevato che il compenso annuo per l'incarico è stato determinato con Decreto del Ministero 
dell'interno del 20/05/2005 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04/06/2005) in misura non 
superiore ad € 6,490,00 per gli incarichi in comuni da 5000 a 9999 abitanti aumentato  del 10% 
per gli enti locali la cui spesa corrente annuale  pro – capite, desumibile dall'ultimo bilancio 
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui  alla 
tabella B, allegata al decreto di cui sopra,  e di ulteriore 10% se la spesa in conto  capitale 
rientra nei parametri di cui alla tabella B e ridotto del 10% ai sensi del  comma 3 dell'art. 6 del 
D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010; 
Accertato pertanto che il compenso spettante non può superare l'importo di € 6.425,00 così 
determinato: 
Compenso di cui alla tabella A  Decreto Ministeriale del 20/05/2005 € 6.490,00 
Compenso di cui alla tabella B  Decreto Ministeriale del 20/05/2005 €    649,00 
(spesa in conto  corrente) 
Compenso di cui alla tabella B  Decreto Ministeriale del 20/05/2005 €         0 
(spesa in conto capitale) 
        Totale   € 7.139,00 
Riduzione 10% comma 3 art. 6 D.L. 78/2010    €    713,00 

 
      Compenso spettante  € 6.425,00 
VISTI  
il D.lgv. 267/2000 
l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana 
la L.R. 48/91; 
la L.R. 5/2011; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento Comunale di Contabilità 

 
PROPONE 

Di nominare il revisore unico dei conti precisando che l'individuazione può avvenire anche al di 
fuori della lista delle domande presentate le quali hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre 
al consiglio comunale una lista di possibili candidati 

Di stabilire il compenso da attribuire al revisore unico dei conti tenendo conto che il compenso 
massimo non può superare l'importo di € 6.425,00 così come meglio specificato in premessa. 

 
 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
 Servizi Finanziari 
 (Dott. ssa Crocetta Maida) 



 

 
 
 

    PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 

regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 

sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Il  Responsabile del 2”e 3° Settore 

Ragioneria e Finanza 

                                                              Dott. Crocetta Maida 

                                                                                                                                                                                                         
Aragona lì, …...................  

 
 
 

VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 

regionale n.48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui 

spesa trova copertura finanziaria all'intervento  del bilancio comunale per l'esercizio 

finanziario 

Il  Responsabile del 2”e 3° Settore 

Ragioneria e Finanza 

  Dott. Crocetta Maida  

              
 

 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle 

pubblicazioni di questo comune dal_______________al__________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 
 
 
 
 



















 
Pag. N. 6 DELIBERA C.C. N°43 DEL 29/06/2015  

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

        F.o  Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.o Galluzzo Angelo                                                                      F.o Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       AFFARI GENERALI 

 

 

 

 


