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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
F.to Moricca         F.to Guagliano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si 
certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 
15 dal …13/2/2015.. al …27/2/2015……… e contro di essa non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
 
Caltanissetta lì     Il Segretario Generale 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 

ora 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ai sensi della L.R. 8/2014 

 
 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

        ORIGINALE 
 
Seduta del  11 FEB. 2015 n.      5   del Registro deliberazioni 
 
 
OGGETTO:  Nomina di un Componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti della Provincia Regionale di Caltanissetta – ora libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta , per il triennio 2015/2018. 
 
 
 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno   undici    del mese di  febbraio  alle  ore      

15.00           , nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dr. 

Calogero Guagliano, in sostituzione del Consiglio Provinciale, con la 

partecipazione del       Segretario Generale Dott.ssa  C.Moricca 

delibera sull’oggetto. 

 
 
 
 
 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

             Esecutiva in data ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

X 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE  
“PRESIDENZA E RAPPORTI ISTITUZIONALI”  

SU DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
PREMESSO che l’art.9 della L.R. n.7/96 attribuisce al Consiglio 
Provinciale la competenza della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; 
CHE con delibera del Consiglio Provinciale n. 76 del 16/12/2011, 
regolarmente esecutiva, veniva nominato ai sensi della L.R. 48/91 e del 
D.Lgs. 267/2000 il collegio dei Revisori dei conti, per il triennio 2011/2014. 
CHE lo stesso si è insediato in data  5/1/2012, e pertanto, essendo già 
scaduto dal 5/1/2015 sta operando in regime di prorogatio per un massimo 
di 45 giorni ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni 
dalla legge n.148/2011 che prevede che a decorrere dal primo rinnovo 
dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione 
da un elenco appositamente istituito presso gli uffici Territoriali del 
Governo; 
VISTA la deliberazione n. 40 del 10/06/2012 della Corte dei conti – Sezioni 
Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, la quale ritiene che l’art. 
16, comma 25, del suddetto Decreto non può ritenersi applicabile 
immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana, in 
quanto la stessa non ha ancora legiferato in merito all’applicazione delle 
norme su citate e che, quindi, permane tutt’ora in vigore la previgente 
disciplina; 
VISTO l’art. 9 della L.R. n. 15/93 il quale ha stabilito i requisiti che 
debbono possedere il Presidente ed i componenti del Collegio con 
riferimento particolare all’iscrizione nel registro dei Revisori contabili, 
istituito con il D. Lgs. 27.1.92 n.88 in attuazione della direttiva CEE 
n.84/253; 
VISTO l’art. 1 lett. i) della L.R. 48/91 che ha modificato, in sede di 
recepimento, l’art. 57 della L.142/90, e regola il rinnovo dell’organo di 
revisione negli Enti Locali della Sicilia; 
VISTO il D. Lgs. 139/2005 istitutivo dell’Albo unico dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili; 
VISTA la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che afferma il 
principio che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a seguito dell’istituzione 
dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non può 
postularsi una giuridica rilevanza della distinzione tra dottori commercialisti 
e ragionieri e periti commerciali, tutti essendo ormai unificati nell’unica 
categoria (figura) professionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, tenuto conto della sostanziale omogeneità delle funzioni svolte e 
rendendo quindi di fatto inapplicabile le disposizioni che prevedono che uno 
dei tre componenti del collegio deve essere iscritto all’albo dei ragionieri; 
CHE conseguentemente i componenti del collegio devono essere scelti:  
a) uno tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili, il quale svolge le 
funzioni di Presidente del Collegio; 
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COMPONENTE
 

13.090,05

523,60€           

13.613,65€      

I.V.A. 22% 2.995,00€        

16.608,66€      

C.P.A. 4%

Totale compenso annuo X n.1 Componente

Compenso 

 
 

DARE atto che al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed 
in quanto dovuto, verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio come 
in premessa specificato e delle spese effettivamente sostenute nella misura 
determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente, fissati da 
apposito regolamento; 

Dare atto  che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Ente –Albo pretorio on line, assolvendo gli obblighi 
scaturenti dal piano della trasparenza. 

Dare atto che non si rilevano conflitti di interesse relativamente al 
procedimento in questione; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo competente; 

Autorizzare il Dirigente del Settore Presidenza ad impegnare le somme 
necessarie per i compensi e i rimborsi delle spese con successiva 
Determinazione Dirigenziale; 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 
della L.R. n. 44/91, tenuto conto che il Collegio dei Revisori alla data 
odierna opera in regime di prorogatio,  
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 Si esprime parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art.12 della 
L.R. 30/2000; 
 
Caltanissetta li …11-2-2015……………… 
      F.to   Il Responsabile   
          dei Servizi Economico-Finanziari 
          Dr. Alberto Nicolosi 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente trascritta; 

  
 CHE dall’analisi comparativa dei curricula presentati a seguito dell’Avviso 

Pubblico del 5/1/2015 la scelta è ricaduta sulla  
 - Rag. Marchese Anna Maria Grazia  nata a Caltanissetta il 27/10/1963 

residente in C/da Niscima – 93100 Caltanissetta, 
RITENUTO di dovere procedere alla nomina di un componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018; 

 VISTO il parere del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art.12 della L.R. 
30/2000; 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi della L.R. 30/2000; 
 
 

D E L I B E R A  
 

NOMINARE,  per il triennio 2015/2018, ai sensi della L.R. 48/91 e del 
D.Lgs. 267/2000, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, la 
Rag. Marchese Anna Maria Grazia  nata a Caltanissetta il 27/10/1963 
residente in C/da Niscima – 93100 Caltanissetta , componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti della Provincia Regionale di Caltanissetta in 
sostituzione del componente nominato con Deliberazione Commissariale n. 
3 del 26/1/2015 e decaduto ai sensi dell’art. 88 del Regolamento di 
Contabilità;: 
 
DARE atto che al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà 
corrisposto quale compenso annuale lordo, il sotto specificato importo, cosi 
come descritto in premessa: 
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b) due  tra gli iscritti nell’Albo unico dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili – sezione A, nonché iscritti al Registro dei Revisori 
Contabili; 

VISTO il comma 1 dell’art. 241 del predetto D.Lgs. 267/2000 che 
statuisce che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori; 

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”; 

Preso atto che i limiti previsti nel decreto interministeriale sopra citato 
sono da intendersi come massimi e che pertanto è facoltà del Consiglio 
Provinciale stabilire l’ammontare del compenso annuo base entro i predetti 
limiti; 
 

Considerato che nell’ambito delle misure di  razionalizzazione della 
spesa pubblica,  si ritiene di ridurre il compenso dei Revisori dei Conti di un 
ulteriore 5% ; 

 
Pertanto il  compenso spettante al componente del Collegio  risulta così 
determinato: 
COMPONENTE
 

13.090,05

523,60€           

13.613,65€      

I.V.A. 22% 2.995,00€        

16.608,66€      

C.P.A. 4%

Totale compenso annuo X n.1 Componente

Compenso 

 
 
 
VISTO, inoltre, l’art. 3 del D.M.I. sopracitato, secondo cui ai componenti 
dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, aventi la propria 
residenza fuori dal comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese 
di viaggio effettivamente sostenute, per l’uso del proprio mezzo di trasporto, 
per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro 
di benzina verde per ogni chilometro percorso, oppure il rimborso del costo 
del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, dietro presentazione di 
apposita documentazione. Agli stessi spetta, ove ciò si rende necessario in 
ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
per vitto e alloggio, nella misura determinata per i componenti dell’organo 
esecutivo dell’Ente; 
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CHE con Delibera Commissariale n. 3 del 26/1/2015 veniva nominato il 
collegio dei Revisori dei Conti della Provincia regionale di Caltanissetta ora 
libero consorzio comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014) nelle persone di : 
Presidente: Dott. Guarrera Gioacchino 
Componente: Dott. Faraci Rosario 
Componente: Dott. Marchese Alida Maria. 
CHE con atto deliberativo n.4 dell’11/2/2015 veniva dichiarata la decadenza 
del componente Dott. Rosario Faraci ai sensi dell’art. 88 del regolamento di 
Contabilità; 
CONSIDERATO che pertanto occorre procedere alla nomina di un 
componente del predetto organo per il triennio 2015/2018, in sostituzione 
del componente decaduto ai sensi dell’art. 88 del Regolamento di 
Contabilità; 
CHE con Avviso Pubblico del 5/1/2015 è stata pubblicizzata l’attivazione 
della procedura relativa alla nomina dei componenti dell’organo di revisione 
economico-finanziario della Provincia di Caltanissetta per il triennio 
2015/2018. 
VISTO l’art. 236 del TUEL del D.Lgs. 267/2000 che detta le norme 
sull’incompatibilità e l’ineleggibilità dei revisori; 
VISTO l’art. 238 del TUEL D.Lgs. 267/2000 che detta  i limiti 
all’affidamento di incarichi; 
VISTO l’art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le funzioni 
dell’organo di revisione; 
VISTO il D.Lgs  n.39 del 8/4/2013, che detta disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il Titolo VIII, Capo I e II del Vigente Regolamento di Contabilità 
nel quale vengono indicate, tra l’altro le funzioni dell’organo di revisione 
 
 

PROPONE 
 
 

NOMINARE, per il triennio 2015/2018, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, un 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia Regionale di 
Caltanissetta, in sostituzione del componente nominato con Deliberazione 
Commissariale n. 3 del 26/1/2015 e decaduto ai sensi dell’art. 88 del 
Regolamento di Contabilità; 
 
DARE atto che al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà 
corrisposto quale compenso annuale lordo, il sotto specificato importo, cosi 
come descritto in premessa: 
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COMPONENTE
 

13.090,05

523,60€           

13.613,65€      

I.V.A. 22% 2.995,00€        

16.608,66€      

C.P.A. 4%

Totale compenso annuo X n.1 Componente

Compenso 

 
 
DARE atto che al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed in 
quanto dovuto, verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio come in 
premessa specificato e delle spese effettivamente sostenute nella misura 
determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente, fissati da 
apposito regolamento; 
 
Autorizzare il Dirigente del Settore Presidenza ad impegnare la somma 
necessaria per il compenso e il rimborso delle spese con successiva 
Determinazione Dirigenziale; 
 
 
    F.to Il Dirigente del I Settore 
       Presidenza e Rapporti Istituzionali 
            Dott.ssa Salvatrice Giannone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.12 
della L.R. 30/2000; 
 
Caltanissetta li …11/2/2015… 
     F.to   Il Dirigente del I Settore 
            Presidenza e Rapporti Istituzionali 
        Dott.ssa Salvatrice Giannone 
 
 
 


