
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

ORIGINALE
Seduta del …………. n………….                  del Registro deliberazioni

______________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024.
__________________________________________________________________________________

L'anno duemilaventuno il giorno                        del mese di                       alle ore           nella sede

provinciale il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione del Consiglio Provinciale,

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi delibera sull’oggetto.

X   Dichiarata immediatamente esecutiva

Esecutiva in data ……………….
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Il Dirigente del I Settore
ed il Respponsabile del Procedimento

VISTA la Determinazione Commissariale n.90 del 24.12.2020 sono state avviate le procedure per
il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della L.R. n.17 del 11/8/2016,così come
modificata  dalla  L.R. n. 16 dell’11.8.2017, approvando lo schema di Avviso Pubblico (All.A)
finalizzato alla nomina del Collegio dei Revisore dei Conti di questo Libero Consorzio Comunale
di Caltanissetta,per il triennio 2021/2024,

CHE il sopracitato Avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed in quello
del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali.

VISTO l’art. 6 della L.R. n.17 del 11 Agosto 2016 “Modifiche all’art. 10 della legge regionale 17
marzo  2016,  n.3  in  materia  di  revisione  economico-fiananziaria  negli  enti  locali”  e
successivamente modificato con L.R. n.16 dell’11/8/2017 art. 39, che così recita: “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 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, nonché tra
gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di
partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale”.

CHE ai sensi della sopracitata L.R. n.17/2016 i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- Iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
- Avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno
per la durata di tre anni.
- Conseguimento,  nell’anno  precedente,  di  almeno  10  crediti  formativi  per  aver
partecipato  a  corsi  e/o seminari  formativi  in  materia  di  contabilità  pubblica  e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali.

VISTO  il Verbale del 23.03.2021 pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per
quindici giorni a decorrere dal 27/03/2021 al 10/04/2021 e il Verbale del 15.04.2021 pubblicato
all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni a decorrere dal 17/04/2021
all'01/05/2021 aventi n 286“Istruttoria istanze per il rinnovo del collegio dei revisori dei conti per
il triennio 2021/2024” dal quale risulta che i candidati  ammessi al sorteggio sono n.253 come
specificato nell’elenco allegato alla presente Sub A  “.
VISTO il D.Lgs n. 267/2000
VISTO l’O.R.EE.LL.
VISTO lo Statuto dell’Ente
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente  
CONSIDERATO che per i sottoscritti Dirigente e Funzionario, in relazione alla presente proposta
di  deliberazione,  non  sussiste  conflitto  di  interesse  ai  sensi  della  vigente  normativa  e  della
regolamentazione adottata in merito da questo Ente.

PROPONGONO

PROCEDERE alla nomina del Collegio dei revisori dei conti del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta  tramite  estrazione  a  sorte  di  tre  nominativi  inclusi  nell’elenco  “Allegato  A”
contenente i nominativi dei candidati ammessi che hanno richiesto di partecipare alla procedura di
scelta dell’organo collegiale di revisione contabile di questo Ente per il triennio 2021/2024 nel
rispetto delle disposizioni in premessa indicate.
PROCEDERE all’estrazione di ulteriori n. 6 nominativi che verranno considerati come riserva per
sostituire il revisore nominato in caso di decadenza della nomina a seguito di verifica negativa dei
requisiti dichiarati o per successiva mancata accettazione dell’incarico e/o rinuncia nel corso del
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triennio  in  esame,  o  per  qualsiasi  altra  causa  ostativa  al  conferimento  o  al  mantenimento
dell’incarico.
DARE atto  che le  funzioni  di  presidente del  Collegio,  ai  sensi  dell’art.  6 della  succitata  L.R.
n.17/2016, saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggiore numero di incarichi di
revisore presso enti locali e a parità di incarichi tali funzioni saranno assunte da colui che le ha
esercitate nell’Ente locale di maggiore dimensione demografica.
STABILIRE che  ill  compenso spettante  venga determinato  nella  stessa  misura  prevista  per  il
precedente Collegio dei Revisori, in atto in scadenza, scaturente dall'applicazione della vigente
normativa.
DARE atto che ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, aventi la propria residenza fuori
dal comune ove ha sede l’Ente, spetta – qualora le sedute non abbiamo luogo in remoto tramite
video  conferenze  -  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 rendesse
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
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, II comma della L.R.
n.44/91.

Il Responsabile del procedimento        Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale            Dott.Renato Maria Mancuso

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
Lì ……………… 

         Il Dirigente di Settore 
Dott.Renato Maria Mancuso

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno di spesa. 
Lì …………………… 

Il Dirigente del Servizio Economico
Finanziario

Dott. Alberto Nicolosi
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESAMINATA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 
VISTI i pareri espressi dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
VERIFICATA l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto;
CON la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi e del Vice Segretario
Generale Avv. Renato Maria Mancuso, con modalità in remoto in video confrenza, e alla presenza
degli scrutatori: Dott. Sergio Scarciotta, Rag. Gaspare Stellino, Sig.ra Gabriella Salvaggio e Sig.ra
Marialuisa Scarlata, i quali operano presso la sede dell'Ente e collegati in videoconferenza;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata del Dirigente del I Settore, il cui contenuto
deve intendersi qui integralmente ripetuto e trasfuso;
PROCEDERE all’estrazione dei 3 componenti dell’organo dei revisori contabili del Libero Consorzio
comunale di Caltanissetta e dei 6 soggetti che ne compongono la riserva, come meglio descritto nella
proposta;
APPROVARE l'esito del sorteggio per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2021/2024 appresso riportato integralmente:

“Esito del sorteggio perla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio  2021/2024
In data 21 aprile 2021 alle ore 10,00, presso questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta,
sito in Viale Regina Margherita, 28, si è proceduto, in seduta Consiliare Pubblica presieduta dal
Commissario  Straordinario  Ing.  Duilio  Alongi,  giusto  Decreto  del  Presidente  della  Regione
Siciliana  n.  513  dell'1/2/2021,  in  presenza  ed  in  remoto  tramite  il  collegamento  al  sito:
https://meet.jit.si/,  stanza: LCCSORTREV,  all'estrazione  a  sorte  con  sistema  informatico,  dei
nominativi per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024.

Sono presenti:
il Capo di Gabinetto Dott. Sergio Scarciotta
il Rag. Gaspare Stellino
la Sig.ra Gabriella Salvaggio
la Sig.ra Scarlata Marialuisa

Sono collegati in remoto:
il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi
il Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi
il Dirigente del Settore Presidenza-Segreteria Generale e Vice Segretario Generale Dott. Renato
Maria Mancuso
il Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari Dott. Alberto Nicolosi

Sono altresì collegati in remoto i seguenti cittadini che hanno provveduto a fornire l'indicazione
nominativa,  oltre  ad  altri  soggetti  collegati  che  non  hanno  provveduto  ad  indicare  alcun
nominativo di identificazione:
il Dott. Antonio Mario Fricano
il Dott. Luigi Tricoli
il Dott. Giuseppe Barbagallo
il Dott. Giuseppe Aricò
il Dott. Giuseppe Termine
il Dott. Daniele Uccello

Il  Dott.  Mancuso  illustra  ai  partecipanti  alla  riunione  le  modalità  in  cui  verrà  effettuato  il
sorteggio.
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Il sorteggio di 9 numeri abbinati ai nominativi di cui all'elenco degli ammessi, pubblicato sul sito
dell'Ente, sarà effettuato attraverso l'estrattore on-line sul sito www.blia.it.
I primi tre estratti saranno i componenti effettivi del Collegio dei Revisori e gli altri sei saranno
considerati come riserve per sostituire il Revisore nominato in caso di decadenza della nomina a
seguito di verifica dei requisiti dichiarati o per successiva mancata accettazione dell'incarico e/o
rinuncia nel corso del triennio in esame, o per qualsiasi altra causa ostativa al conferimento e al
mantenimento dell'incarico.

Il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi chiede informazione circa l'esame delle istanze
presentate dai partecipanti.

Il Dott. Mancuso spiega l'iter procedurale che è avvenuto ai sensi della normativa vigente.

Il Dott. Scarciotta illustra infine la modalità del sorteggio.

Sono le ore 10,43 e vengono estratti attraverso il generatore lista di numeri casuali nove numeri
inclusi tra il n.1 ed il n.253:

1° numero estratto: 100 – Miano Roberto;
2° numero estratto: 86 – Nastasi Andrea;
3° numero estratto: 130 – Fiumara Rodolfo;
4° numero estratto: 41 – Monastero Giulia;
5° numero estratto: 124 – Gozza Giuseppina;
6° numero estratto: 195 – Rizzo Giuseppe;
7° numero estratto: 98 – Parisi Francesco;
8° numero estratto: 222 – Biondo Lina;
9° numero estratto: 62 – Glorioso Salvatore

Si dà atto che i primi tre nominativi sono i soggetti titolari da sottoporre alle verifiche sottoposte
dalla normativa vigente e che gli  ulteriori  sei nominativi sono i soggetti  che compongono la
riserva, come antedescritto, da utilizzare nel rigoroso rispetto dell'ordine di estrazione;

Il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi ritiene opportuno che per i primi tre nominativi
estratti sia richiesta:

 certificazione antimafia dei componenti maggiorenni del nucleo familiare;
 ultimo incarico svolto presso ente pubblico.

Alle ore 11,00 si concludono i lavori e si redige il presente verbale che sarà pubblicato all'albo
pretorio  e  sul  sito  istituzionale  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta  all'indirizzo
www.provincia.caltanissetta.it, per quindici giorni.

 F.to: Dott. Sergio Scarciotta
 F.to: Rag. Gaspare Stellino
 F.to: Sig.ra Gabriella Salvaggio
 F.to: Sig.ra Marialuisa Scarlata”

DARE ATTO che  dall'esito  dell'estrazione  a  sorte,  e  fatte  salve  le  necessarie  verifiche,  risultano
componenti del Collegio i seguenti soggetti:

1° nominativo estratto: Miano Roberto (n.100).
2° nominativo estratto: Nastasi Andrea (n.86).
3° nominativo estratto: Fiumara Rodolfo (n.130).
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NOMINARE conseguentemente il Collegio dei Revisori dei Conti che risulta così costituito: 
- Miano Roberto
- Nastasi Andrea
- Fiumara Rodolfo

DARE ATTO che  i  6  soggetti  che  compongono  la  riserva  del  Collegio  di  che  trattasi  vengono
individuati nel modo appresso indicato:
1° numero estratto: 41 – Monastero Giulia;
2° numero estratto: 124 – Gozza Giuseppina;
3° numero estratto: 195 – Rizzo Giuseppe;
4° numero estratto: 98 – Parisi Francesco;
5° numero estratto: 222 – Biondo Lina;
6° numero estratto: 62 – Glorioso Salvatore;
i  superiori  n.  6  nominativi  estratti  verranno considerati  come riserva  per  sostituire  il  revisore
nominato in caso di decadenza della nomina a seguito di verifica dei requisiti  dichiarati  o per
successiva mancata accettazione dell’incarico e/o rinuncia nel corso del triennio in esame, o per
qualsiasi altra causa ostativa al conferimento e al mantenimento dell’incarico.

DETERMINARE la misura del compenso spettante nel modo seguente:

PRESIDENTE
COMPENSO 27.000,00€       

1.080,00€         

28.080,00€       

I.V.A. 22% 6.177,60€         

34.257,60€       

C.P.A. 4%

Totale compenso annuo Presidente

COMPONENTE
COMPENSO 18.000,00€     

720,00€         

18.720,00€     

I.V.A. 22% 4.118,40€       

22.838,40€     

45,676,80

C.P.A. 4%

Totale compenso annuo X n.1 componente

Totale compenso annuo X n.2 componente

DEMANDARE al Settore competente la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti nominati.
DARE ATTO  che il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell’Ente-Albo
Pretorio on line,  e  nella  sezione pubblicazioni  atti  ex LL.RR. 22/2008 e  11/2015,  assolvendo gli
obblighi scaturenti dal piano della trasparenza; 
DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale; 
DARE ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo ai soggetti proponenti ed al sottoscritto
Commissario; 
DARE ATTO che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti,
a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I Settore Presidenza-Segreteria Generale; 
DARE ATTO  che il  presente  provvedimento  non comporta  in  tale  fase  la  necessità  di  assumere
impegno di spesa;

6



Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, II comma della L.R.
n.44/91.

Letto, confermato, sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO         IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________________    
_________________________________
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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  …………………..  al  ……………………….  e  contro  di  essa  non  sono  state  prodotte
opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE
        DELL’ALBO PRETORIO
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