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OGGETTO:   Sorteggio per la nomina del Collegio dei revisori dei Conti 
triennio 2018-2021 

 
 L’anno_2018__, il giorno ventitre__ del mese di __ ottobre   _ alle ore _ 18.00 __nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide X  9 MARSIGLIONE Rosalia X  

2 MURATORE Assunta  X 10 MANGIONE Davide X  

3 CAMPIONE Salvatore  X 11 VANADIA Pietro X  

4 TRECARICHI Massimiliano X  12 LA FERRARA Maria X  

5 BARBERA Liliana  X 13 LO GIOCO Giovanni X  

6 COCUZZA Maria Cristina  X 14 PITTALA’ Francesca x  

7 LEONFORTE Angelo X  15 LICATA Gaetano X  

8 FERRAGOSTO Rosalia X  16 D’ACCORSO Rosalba X  

   
Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: Sindaco e V. Sindaco   Presenti n.  12 

In carica n.   16  Assenti  n.    4 

 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  Trecarichi Massimiliano   nella sua qualità di      Presidente                                 .               

- Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.   Cataldo La Ferrera     La seduta è   Pubblica                   .                               

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:   Leonforte – Mangione e La Ferrara                                            . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

            10.10.2018                             IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to  Dott. Serafino Cocuzza .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

10.10.2018                                           IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to  Dott. Nicolò Costa  . 

 
 

Pubblicazione dal 29/10/2018 

Defissa il  13/11/2018 
                          IL MESSO             

 



 
In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 6 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Sorteggio per la nomina del Collegio dei revisori dei Conti triennio 

2018-2021”.  

Il Presidente del C.C., vista  la determinazione n. 914 del 09.10.2018, con la quale il responsabile 

del 1° Settore – Affari Generali, ammette alla selezione n. 229 domande ai quali è  attribuito un 

numero progressivo crescente, la cui progressività della numerazione ed inserimento all’interno dell’urna è 

stata verificata e riscontrata dai consiglieri presenti. 

Fa presente che si è deciso, ad unanimità di sorteggiare, oltre ai tre nominativi titolari, altri 5 

nominativi che sostituiranno coloro che non accetteranno l’incarico oppure in sede di verifica non 

hanno i dovuti titolo. 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente procede, con l'assistenza degli scrutatori,  al 

sorteggio dei numeri riposti all'interno di un'urna.  

Si dà atto che si procede all'estrazione dei primi tre numeri, ai quali corrisponde un nominativo, 

dell'apposito elenco predisposto dall'ufficio. Gli estratti costituiranno il collegio dei revisori dei 

conti.   . 

vengono estratti i seguenti numeri 9-62-156 che corrispondono rispettivamente: n. 9 – Dott. 

Castronovo Rossano;  n. 62 – Dott. Cilea Eustachio; n. 156 – Dott. Viola Graziano. 

 

Successivamente Il Consiglio Comunale,  dopo l'avvenuta estrazione,  dichiara nominati Revisori 

del collegio i sigg: 

1. Dott. Castronovo Rossano nato a Grotte il 21.05.1959 residente in Grotte (AG) Via F. 

Crispi n. 169; 

2.  Dott. Cilea Eustachio nato a Bagheria il 22.08.1957 residente in Bagheria (PA) Via 

Fedro n. 10; 

3. Dott. Viola Graziano nato a Palermo il 08.06.1974 residente in Alcamo (TP) Via Porta 

Palermo n. 149. 

Successivamente come rappresentato all'inizio della trattazione del punto il cons. Comunale 

procede alla estrazione di altri 5 numeri ai quali corrisponde un nominativo ben preciso, che 

sostituiranno quelli precedentemente sorteggiati qualora non dovessero accettare l'incarico oppure 

in sede di verifica dei requisiti non possiedono  i titoli, Si dà atto che l'ordine di estrazione è 

importante in quanto  determinerà la sostituzione del c.d. Titolare nel rispetto della cronologia 

dell'estrazione medesima. Questo elenco ha effetto soltanto in fase di prima applicazione di verifica 

dei requisiti e di non accettazione dell'incarico. Nel caso di dimissioni , morte di uno dei 

componenti del collego e/o decadenza  non trova applicazione il suddetto elenco dei c.d. Supplenti.  

Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori procede al sorteggio, l'estrazione ha il seguente esito:  

 



1° estratto n. 179 – Dott.ssa  Marchese Anna Maria Grazia nata a Caltanissetta il 27.10.1963 

.residente a  Caltanissetta (CL) c.da Niscima s.n.c.; 

2° estratto n. 158 – Dott. La Cava Massimo. nato a Sinagra (ME) il 13.08.1967 residente a 

Sinagra (ME) via Antonello Gagini n. 42; 

3° estratto n. 69 – Dott.ssa Lo Presti Maria Gabriella. nata a San Salvatore di Fitalia (ME) il 

07.11.1961 residente a San Salvatore di Fitalia (ME) via Caduti sul Lavoro n. 1; 

4° estratto n. 30 – Dott. Occhipinti Francesco nato a Comiso (RG) il 03.04.1965 residente a 

Comiso (RG) via Dei Roveri n. 24; 

5° estratto n. 208 – Dott. Franzò Carmelo nato a Siracusa (SR) il 22.05.1968 residente a 

Siracusa (SR) via Tica n. 145; 

A questo punto dalla verifica della documentazione concernente i componenti titolari estratti, ai 

sensi dell’art. 6 comma 6 della L.R. n.17/2016, verificati i requisiti e incarichi svolti dei 

sunnominati componenti del Collegio dei revisori, risulta che il Dott. Rossano Castronovo ha svolto 

il maggior numero di incarichi di revisione contabile presso Enti Locali, rispetto agli altri due 

componenti dott. Eustachio Cilea e Dott. Graziano Viola, pertanto,  il Consiglio prende atto che 

assumerà le funzioni di  il Presidente del collegio il Dott. Rossano Castronovo. 

A questo punto il Presidente propone di rendere immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione. 

Messa ai voti la proposta di immediata esecutività viene approvata ad unanimità di voti dai 12 

consiglieri presenti e votanti – assenti n. 4 (Muratore - Campione – Barbera Liliana e Cocuzza) ed il 

cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva” 

Indi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto l’esito del sorteggio; 

Visto il vigente O.E.L.  

DELIBERA 

 

1. Di procedere in seduta pubblica, in osservanza delle norme richiamate in premessa, al sorteggio dei 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio (Tre anni dalla esecutività) - art. 6 

L.R. 17/2016; 

2. Stabilire che i primi 3 nominativi sorteggiati saranno nominati componenti del Collegio dei Revisori del 

Comune di Leonforte per il triennio e i successivi 5 nominativi saranno, in ordine di sorteggio, nominati in 

caso di mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo 

conferimento della carica; 



3. Nominare componenti del Collegio dei Revisori i primi tre estratti. Dare atto che i successivi 5 estratti 

saranno eventualmente, ricorrendo le cause specificate al punto 2, chiamati in ordine di sorteggio e ricoprire 

la carica di Revisore del Comune; 

4. Stabilire che, in esecuzione del disposto dell'art. 6 L.R. 17/2016 - comma 6, il Presidente del Collegio è 

nominato tra i componenti sorteggiati secondo i titoli dichiarati; 

5. Determinare il compenso spettante nella misura minima a ciascun componente secondo quanto previsto 

attualmente dal D.M. Interno del 20.05.2005 avente ad oggetto "Aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali": Attribuendo a ciascun Revisore il compenso 

minimo di € 5.841,00 (Pari al compenso massimo in vigore per la classe demografica 5000- 9999 abitanti al 

30.04.2010 decurtato del 10%) con una maggiorazione del 50% per il compenso del Presidente. Il predetto 

compenso è da intendersi al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico 

dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 

E di non apportare al predetto compenso, nessuna maggiorazione prevista l’art. 1, comma 1,lett. a e b ) del 

Decreto del Ministro dell’Interno 20 maggio 2005 di cui alla tabella B e collegate al decreto stesso; 

6. Per i componenti residenti fuori il capoluogo del Comune sarà corrisposto un rimborso spese di viaggio, 

vitto e quant'altro nella misura stabilita dal Comune per il rimborso delle dette spese per i dipendenti 

Comunali. 

7. Imputare la spesa necessaria ai bilanci 2018/2021 con successiva determinazione del settore Economico 

Finanziario; 

8. Nominare componenti del Collegio dei revisori dei Conti i Sigg.ri:   

1. Dott. Castronovo  Rossano – Presidente  

2. Dott. Cilea Eustachio  - Componente 

3.  Dott. Viola Graziano - Componente. 

9. Di comunicare, ad avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D. 

Lgs. 267/2000 i nominativi dei componenti il Collegio cui è affidato l’incarico al Tesoriere Comunale. 

10. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
Proposta di deliberazione allegata al verbale 

 
Il Responsabile del Settore 1° Affari Generali propone la seguente 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
nominato l'Organo di Revisione dei Conti del Comune di Leonforte per il triennio 2015/2018; 
Considerato che a norma dell'art. 235, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la carica conferita con la citata 
deliberazione e scaduta in data 01.07.2018 e che, pertanto, con l'applicazione della prorogatio, è necessario 
procedere al rinnovo dell'organo di revisione contabile a partire dalla esecutività del presente atto; 
Ritenuto di dovere procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico finanziaria per il 
prossimo triennio; 
Visto l’art. 9 della L.R. 7 del 25.03.96 che assegna al Consiglio Comunale la competenza ad eleggere il 
Collegio dei Revisori; 
Vista la L.R. n. 3/2016, come modificata dalla L.R. n.17 del 11/08/2016, che reca tra l'altro nuove 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
Visto in particolare l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, così come modificato dalla L.R. 17/2016 art. 6 
che dispone che in conformità alle disposizioni dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, 
convertito con modificazioni della L. n. 148 del 14.09.2011, 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. n. 39 del 27.01.2010, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili, che abbiano chiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione che siano in 
possesso dei seguenti requisiti (fascia 2): 
- iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei Revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili; 
- avere svolto almeno un incarico di Revisore dei conti presso gli enti locali, per la durata di 3 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 economico finanziaria degli enti territoriali; 
Considerato che in osservanza alle disposizioni dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 17 del 11/08/2016, al fine 
di garantire la massima informazione e trasparenza, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale del Comune di Leonforte, all'Albo Pretorio e 
sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, per un periodo non inferiore a trenta giorni, 
durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti hanno manifestato la propria disponibilità a 
ricoprire l'incarico di revisore contabile; 
Considerato altresì che in osservanza alle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 17 del 11/08/2016, 
l'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, 
in una seduta del Consiglio Comunale; 
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
Preso atto che il Comune di Leonforte ha una popolazione di 13.009 e che pertanto in base all'art. 6 L.R. 
17/2016 la funzione di Revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio composto da 3 membri; 
Considerato che in osservanza alle disposizioni dell'art. 6, comma 6, della L.R. n. 17 del 11/08/2016, le 
funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di 
revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate 
nell'ente di maggiore dimensione demografica; 
Visto il Titolo VII del TUEL, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (artt. dal n. 234 al n. 241), riguardante la 
revisione economico finanziaria e in particolare la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di 
incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le 
responsabilità, il compenso dei Revisori; 
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 122/2010 che oltre a stabilire il taglio automatico, a decorrere dal 1° 
gennaio 2011, del 10% dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi 
di indirizzo, direzione e controllo, C.d.A e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 
qualsiasi genere, prevede che i suddetti compensi, sino al 31.12.2013, non possano superare gli importi 
risultanti al 30 aprile 2010, così come ridotti; 
Considerato che il Comune di Leonforte avendo in corso la procedura pluriennale di riequilibrio finanziario, 
ai sensi dell’art.243 bis e segg. del TUEL che lo vincola a ridurre le spese per prestazioni servizi, tra i quali 
rientra la spesa per i compensi del Collegio dei Revisori, questi sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la 
Delibera di nomina, o con atto successivo, in base alle disposizioni di cui ai D.M. 20.05.2005 e dall'art. 241 
del D. Lgs. n. 267/2000 nella misura minima di: 
€ 5.841,00 già decurtata del 10% + cassa di previdenza (se dovuta) + IVA  (se dovuta) ai componenti:  
€ 8.761,50 già decurtata del 10% + cassa di previdenza (se dovuta) + IVA  (se dovuta) al Presidente. 
E di non apportare al predetto compenso, nessuna maggiorazione prevista l’art. 1, comma 1,lett. a e b ) del 
Decreto del Ministro dell’Interno 20 maggio 2005 di cui alla tabella B e collegate al decreto stesso; 
Per i componenti residenti fuori il capoluogo del Comune sarà corrisposto un rimborso spese di viaggio, vitto 
e quant'altro nella misura stabilita dal Comune per il rimborso delle dette spese per i dipendenti Comunali. 
Valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c intendendosi per amministratori i 
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale; 
Vista la determinazione n.914 del 09/10/2018 con la quale il Responsabile del   1° Settore Affari Generali 
ammette alla selezione n. 229 domande, ai quali è attribuito un numero progressivo crescente, in relazione al 
numero di protocollo assegnato alla rispettiva domanda trasmessa all’Ente di cui all’allegato “A” tra i quali 
dovranno essere scelti i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, tra questi, il Presidente dello 
stesso per il triennio 2018/2021 e n. 11 domande escluse di cui all’allegato “B” per le motivazioni indicate a 
fianco a ciascun nominativo; 
   
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Per quanto in premessa specificato, 



 
Si propone di deliberare 

1. Di procedere in seduta pubblica, in osservanza delle norme richiamate in premessa, al sorteggio dei 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio (Tre anni dalla esecutività) - art. 6 
L.R. 17/2016; 
2. Stabilire che i primi 3 nominativi sorteggiati saranno nominati componenti del Collegio dei Revisori del 
Comune di Leonforte per il triennio e i successivi 5 nominativi saranno, in ordine di sorteggio, nominati in 
caso di mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo 
conferimento della carica; 
3. Nominare componenti del Collegio dei Revisori i primi tre estratti. Dare atto che i successivi 5 estratti 
saranno eventualmente, ricorrendo le cause specificate al punto 2, chiamati in ordine di sorteggio e ricoprire 
la carica di Revisore del Comune; 
4. Stabilire che, in esecuzione del disposto dell'art. 6 L.R. 17/2016 - comma 6, il Presidente del Collegio è 
nominato tra i componenti sorteggiati secondo i titoli dichiarati; 
5. Determinare il compenso spettante nella misura minima a ciascun componente secondo quanto previsto 
attualmente dal D.M. Interno del 20.05.2005 avente ad oggetto "Aggiornamento dei limiti massimi del 
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali": a. Attribuendo a ciascun Revisore il compenso 
minimo di € 5.841,00 (Pari al compenso massimo in vigore per la classe demografica 5000- 9999 abitanti al 
30.04.2010 decurtato del 10%) con una maggiorazione del 50% per il compenso del Presidente. Il predetto 
compenso è da intendersi al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico 
dell’Ente da specifiche disposizioni di legge; 
E di non apportare al predetto compenso, nessuna maggiorazione prevista l’art. 1, comma 1,lett. a e b ) del 
Decreto del Ministro dell’Interno 20 maggio 2005 di cui alla tabella B e collegate al decreto stesso; 
6. Per i componenti residenti fuori il capoluogo del Comune sarà corrisposto un rimborso spese di viaggio, 
vitto e quant'altro nella misura stabilita dal Comune per il rimborso delle dette spese per i dipendenti 
Comunali. 
7. Imputare la spesa necessaria ai bilanci 2018/2021 con successiva determinazione del settore Economico 
Finanziario; 
8. Di comunicare, ad avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi dell’art. 234 comma 4 
del D. Lgs. 267/2000 i nominativi dei componenti il Collegio cui è affidato l’incarico al Tesoriere 
Comunale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Trecarichi Massimiliano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Davide Barbera  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 29/10/2018 per quindici giorni fino al 
13/11/2018. 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno  
29/10/2018 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___23/10/2018___ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 


