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DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

                  ORIGINALE 
 

Seduta del     18.12.2019      n. 45                             del Registro deliberazioni 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta con decorrenza 01/01/2020. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16,20                         

nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini,                        

in sostituzione del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale                     

Dott. Eugenio Maria Alessi delibera sull’oggetto. 

    

         

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

                Esecutiva in data ___________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

X 



IL SETTORE I - PRESIDENZA - SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 03 del 

28/02/2019, così come integrata con Deliberazione Commissariale, con i poteri del 

Consiglio, n. 06 del 27/03/2019, sono stati nominati quali componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il triennio 

2018/2021 i Sigg.ri:  

- Dott. Vincenzo Catalano Presidente 

- Dott. Giuseppe Termine  Componente 

- Dott. Dario Schembri  Componente; 

 

Che con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 03 del 28/02/2019 

è stato altresì determinato il compenso annuo spettante ai componenti nella misura                     

di € 13.090,05 (oltre C.P. e Iva 22%), aumentato del 50% per il presidente del collegio 

pari a € 19.635,08.  

 

Dato atto che il Collegio scadrà in data 27/02/2021. 

 

Dato atto che l’art. 241 TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), stabilisce che                             

il compenso spettante ai revisori sia determinato con la stessa delibera di nomina, 

disponendo quanto segue: 

- comma 1 Con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze sono fissati i limiti 

massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi 

triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di 

funzionamento e di investimento dell'Ente. 

- comma 2 Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente 

locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle 

ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 

239. 

- comma 3 Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente 

locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei 

confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni 

istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per 

cento. 

- comma 4 Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata 

dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei 

commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 

50 per cento. 

- comma 6-bis L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e 

alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non 

può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito 

ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 

 



Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 03 del 04/01/2019), con il quale                       

sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti                    

degli Enti Locali con decorrenza 1 gennaio 2019. 

 

Dato atto che tale decreto fissa il nuovo limite massimo del compenso base annuo lordo 

spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria                         

dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per fasce demografiche. 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 3, del sopra citato decreto, prevede che l’eventuale 

adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente - in relazione ai nuovi 

limiti massimi - non ha effetto retroattivo. 

 

Vista la richiesta di adeguamento del compenso presentata dall’Organo di Revisione                

ed acquisita agli atti dell’Ente al prot. gen. n. 95 del 21/01/2019.  

 

Considerato che sono trascorsi 13 anni dalla fissazione dei precedenti parametri 

(Decreto interministeriale del 20/05/2005); viceversa l’attuazione della riforma del 

titolo V della Costituzione, nel delineare un nuovo sistema di controlli per gli enti locali 

basato su una maggiore autonomia amministrativa, ha portato il legislatore a ridefinire, 

con una serie di norme che si sono susseguite negli ultimi anni, il ruolo del Collegio                

dei Revisori, accrescendone le funzioni e le responsabilità. 

 

Ritenuto di dover procedere ad una rideterminazione del compenso spettante all’Organo 

di Revisione, seppur in misura parziale rispetto ai nuovi parametri fissati con decorrenza 

01/01/2020, mantenendo le medesime condizioni e valutazioni definite dall'atto nomina 

(Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 03 del 28/02/2019, integrato     

con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 06 del 27/03/2018) come 

segue: compenso annuo componente (al netto IVA ed oneri previdenziali) € 18.000,00. 

 

Dato atto che secondo quanto disposto dall’art. 241 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.                         

il compenso spettante al presidente del collegio è aumentato del 50 per cento, pari ad un 

compenso annuo (al netto IVA ed oneri previdenziali) di € 27.000,00. 

 

Considerato che le risorse economiche necessarie alla copertura delle spese                             

per l'indennità di funzione spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti 

per il periodo 2020 - 2021 sono regolarmente previste nel bilancio di previsione 

2019/2021, approvato con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 38             

del 04/12/2019. 

 

Visti 

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità; 

 



PROPONE 

 

1. Di adeguare  il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta con decorrenza 1 gennaio 2020, a seguito del Decreto del 

Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 21 

dicembre 2018, mantenendo le medesime condizioni e valutazioni definite dall'atto 

nomina (Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 03 del 28/02/2019, 

integrato con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 06 del 

27/03/2018) come segue: compenso annuo componente (al netto IVA ed oneri 

previdenziali) € 18.000,00. 

 

2. Di dare atto che secondo quanto disposto dall’art. 241 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.                    

il compenso spettante al presidente del collegio è aumentato del 50 per cento, pari ad 

un compenso annuo (al netto IVA ed oneri previdenziali) di € 27.000,00. 

 

3. Di dare atto che le risorse economiche necessarie alla copertura delle spese per 

l'indennità di funzione spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per 

il periodo 2020 - 2021 sono regolarmente previste nel bilancio di previsione 

2019/2021, approvato con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 38 

del 04/12/2019. 

 

4. Dare mandato competente di procedere agli adempimenti consequenziali al presente 

atto.  

 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, co. 2°, 

della L.R. n. 44/91. 

 
  

 
Per il Dirigente del Settore I 
F.to: Il Segretario Generale 

Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, 17.12.2019 
  

Per il Dirigente del Settore I 
F.to: Il Segretario Generale 

Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 



Parere di regolarità contabile  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  17.12.2019 

  

 
F.to: Il Funzionario 

Dott. Alberto Nicolosi 
 
 

Per il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to: Il Segretario Generale 

Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta. 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente,                                   

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30. 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di adeguare  il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta con decorrenza 1 gennaio 2020, a seguito del Decreto del 

Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 21 

dicembre 2018, mantenendo le medesime condizioni e valutazioni definite dall'atto 

nomina (Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 03 del 28/02/2019, 

integrato con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 06 del 

27/03/2018) come segue: compenso annuo componente (al netto IVA ed oneri 

previdenziali) € 18.000,00. 

 

2. Dato atto che secondo quanto disposto dall’art. 241 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.                    

il compenso spettante al presidente del collegio è aumentato del 50 per cento, pari ad 

un compenso annuo (al netto IVA ed oneri previdenziali) di € 27.000,00. 

 

3. Dare atto che le risorse economiche necessarie alla copertura delle spese per 

l'indennità di funzione spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti per 



il periodo 2020 - 2021 sono regolarmente previste nel bilancio di previsione 

2019/2021, approvato con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 38 

del 04/12/2019. 

 

4. Dare mandato competente di procedere agli adempimenti consequenziali al presente 

atto.  

 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, co. 2°, 

della L.R. n. 44/91. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
 F.TO: IL SEGRETARIO GENERALE             F.TO: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

           E.M. ALESSI        R. PANVINI 

 

 

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  

consecutivi: 

dal 24.12.2019 al 07.01.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  

DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 

in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva,                     

ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 


