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COMUNE DI ARAGONA 
     (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Dirigenziale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il sottoscritto responsabile del 2° settore
determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 
conflitto di interessi nemmeno potenziale,
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 
del Codice di comportamento interno. 
Premesso che: 
- ai sensi dell’art.10, L.R. n. 3/2016, successivamente modificato 
dall’art. 6 L.R. 17/2016 e dall’art. 39  L.R. n.16/
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti 
della Regione Siciliana, la revisione economico finanziaria è svolta 
da un collegio di Revisori dei Conti, scelto con le modalità di cui al 
presente articolo; 
- in conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del 
D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, i Revisori dei Conti degli Enti locali sono 
scelti mediante estrazione a sorte tra i 
Sicilia  iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 
27/01/2010 n.39, nonché tra gli iscritti dell'albo dei dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili, che 
domanda all’Ente e siano in possesso dei relativi
- con Deliberazione di C.C. n. 32 del 15/12/2021
alla nomina dei componenti il Collegio dei  Revisori dei Conti, del 
Comune di Aragona, per le annualità 
estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia  iscritti nel 
Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010 n.39
tra gli iscritti dell'albo dei dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili di cui all'art. 10 della L.R. n.3 del 10/03/2016 come 
sostituito dall'art. 6 della L.R. n.17 dell'11/08/2016
n. 16/2017, che hanno inviato domanda, per la durata di un 
triennio; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 valgono per i 
Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al 1 comma dell'art. 2399 
del Codice Civile, intendendosi per amministratori e componenti 
dell'Organo Esecutivo dell'Ente Locale; 
Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce 
che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa 
deliberazione di nomina; 

 e 

Compensi spettanti ai Componenti il      
Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Aragona per le attività svolte 

dal 15 Dicembre 2021 

RESPONSABILE DEL SETTORE 
2° settore, propone la seguente 

determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 
conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che 
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e 

ai sensi dell’art.10, L.R. n. 3/2016, successivamente modificato 
dall’art. 6 L.R. 17/2016 e dall’art. 39  L.R. n.16/2017, negli enti locali 
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti 
della Regione Siciliana, la revisione economico finanziaria è svolta 
da un collegio di Revisori dei Conti, scelto con le modalità di cui al 

nformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del 
D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, i Revisori dei Conti degli Enti locali sono 
scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in 
Sicilia  iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 

nonché tra gli iscritti dell'albo dei dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano inviato 

all’Ente e siano in possesso dei relativi requisiti; 
15/12/2021, si è proceduto 

alla nomina dei componenti il Collegio dei  Revisori dei Conti, del 
le annualità 2021/2024, mediante 

estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia  iscritti nel 
Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010 n.39, nonché 
tra gli iscritti dell'albo dei dottori Commercialisti e degli esperti 

ella L.R. n.3 del 10/03/2016 come 
sostituito dall'art. 6 della L.R. n.17 dell'11/08/2016 e dall’art.39 L.R. 

, che hanno inviato domanda, per la durata di un 

Dato atto che ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 valgono per i 
le ipotesi di incompatibilità di cui al 1 comma dell'art. 2399 

del Codice Civile, intendendosi per amministratori e componenti 

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce 
ante al Revisore viene stabilito con la stessa 



 

 

 
Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 20/05/2005 e della normativa sopra richiamata, a favore dell'Organo di 
Revisione dell'Ente, il compenso annuo lordo dei Revisori dei Conti, che per la fascia demografica di appartenenza 
dell'Ente (compresa tra i 5000 e 15000 abitanti) è pari a Euro 6.490,00 per i componenti, maggiorato del 50% per il 
Presidente del Collegio; 
Considerato che ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, aventi la propria residenza al 
di fuori del comune ove ha sede l’Ente, spetta a domanda  il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute 
per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
Preso atto che i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, hanno trasmesso, in forma elettronica, le parcelle, 
acquisite al protocollo informatico di questo Ente e, depositate agli atti di questo ufficio, comprensivo di spese 
sostenute dal 15 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2022, per un importo complessivo pari ad euro 24.037,74 relativo alle 
prestazioni di cui in premessa che fanno parte integranti e sostanziali del presente provvedimento e precisamente: 
- Vito Francesco, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Parcelle n°: 8/PA del 27/04/2022 di € 6.054,25 e n° 

9/PA  del 18/07/2022 di € 5.188,18 per un totale complessivo pari ad € 11.242,43, rateo Dicembre 2021 e primo 
semestre 2022, comprensivi di spese di viaggio, vitto e alloggio;  

- Dott.ssa Liliana Di Stefano, componente il Collegio dei Revisori dei Conti, fattura FATTPA 16_22 del 11/07/2022 
per un importo complessivo di € 2.294,96,  periodo dal 27/04/2022 al 30/06/2022, comprensivo di rimborso spese 
di viaggio, pranzo e albergo;  

- Dott. Giorgianni Francesco, componente il Collegio dei Revisori dei Conti, parcelle n° PA/7 di euro 464,73 periodo 
Dicembre 2021 e n°PA/8 del 05/07/2022 di € 6.216,23, periodo 1° semestre 2022, per un totale pari ad euro 
6.680,96, importo comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio; 

- Dott. Glorioso Salvatore, componente il Collegio dei Revisori dei Conti, fattura n. 6_22 del 12/04/2022, di euro 
3.819,39, periodo dal 15/12/2021 al 31/03/2022;   

- Che il Comune di Aragona ha dichiarato, con D.C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l’11/06/2018, il 
dissesto finanziario dell’Ente; 

- Che l’art. 250 del T.U.E.L. prevede: ”dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare 
per ciascun intervento somme complessive superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio 
approvato, con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti 
in conto competenza, non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con 
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona 
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio 
riequilibrato predisposta dallo stesso; 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, 
anche discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo 
contraente; 
Acquisita ed esaminata tutta la documentazione relativa al procedimento di spesa di cui all’oggetto;  
Accertata la regolarità del servizio svolto; 
Che il procedimento di cui sopra è finalizzato al pagamento della sopracitata fattura e depositata agli atti di questo 
ufficio; 
Vista la nota prot. 254/UPC del 01/10/2018 ad oggetto: Obblighi di astensione in situazioni di conflitto di interesse – 
indicazioni operative, con la quale si dispone che per ciascun atto amministrativo venga riposta la dicitura che “ Il 
sottoscritto responsabile del procedimento e/o di settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di 
interesse, nemmeno potenziale”;  
Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022, RUD n. 115 del 01/02/2022, di conferimento della responsabilità del Settore e delle 
relative funzioni gestionali; 
Vista la Legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la l.r. n. 7/92; 
Vista la l.r. n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i.; 
Visto il T.U. E. L. approvato con il D.Lgs.267/2000; 
Visto L'O.R.EE.LL.; 



 

 

per tutto quanto sopra evidenziato; 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
- Di richiamare  le premesse  quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di impegnare la somma complessiva di € 24.037,74, comprensiva di spese sostenute, al capitolo 60 U.E.B. 

01.01.1.103; 
- Di liquidare, ai sensi  e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di 

Contabilità, la superiore somma a favore dei sotto elencati componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per la 
somma a fianco di ciascuno indicata: 

- Vito Francesco, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, importo da corrispondere € 11.242,43 comprensivo 
di spese di viaggio, vitto e alloggio;  

- Dott.ssa Liliana Di Stefano, componente il Collegio dei Revisori dei Conti, € 2.294,96, importo comprensivo di 
rimborso spese di viaggio, pranzo e albergo;  

- Dott. Giorgianni Francesco, componente il Collegio dei Revisori dei Conti, importo complessivo € 6.680,96, 
comprensivo di spese di viaggio, vitto e alloggio; 

- Dott. Glorioso Salvatore, componente il Collegio dei Revisori dei Conti, importo da corrispondere € 3.819,39;  
Di emettere i mandati di pagamento, per le prestazioni dei servizi citati in oggetto e spese sostenute;  

- Di accreditare la somma sui c.c. bancari dei beneficiari, le cui credenziali si trovano indicate nella nota, agli atti di 
questo ufficio, che secondo le direttive del Garante della privacy non viene pubblicata;    

- Di emettere i conseguenti provvedimenti di competenza di questo ufficio finanziario; 
- Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione 

di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al sottoscritto dirigente competente 
ad adottare il presente atto; 

- Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line per giorni 15 ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza e sul sito internet dell’Ente (www.comune.aragona.ag.it). 
 
 

      L’Istruttore                     Il Responsabile del 2° Settore 
  f.to Maria Assunta Barba       Ragioneria, Finanza e Entrate 

             f.to geom. Calogero Alongi 
 

 
 
                                                                                                                                 
              

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

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, ___________  

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così 
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 
determinazione dirigenziale di cui sopra. 

 
 
 

Il Responsabile del 2° Settore 
Ragioneria, Finanza e Entrate 

f.to Geom. Calogero Alongi 
 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO 
di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui 
spesa trova copertura all’ U.E.B. 01011103  cap. 60 esercizio 
finanziario 2022. 
Impegno n° 876 del 19/07/2022  
 

 
Il Responsabile del 2° Settore 
Ragioneria, Finanza e Entrate 

f.to   Geom. Calogero Alongi 
 


