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g)i j 2 D 992D9uNE DI .LEONFORTE 
Libero Consorzio dei Comuni di Enna 

Collegio dei Revisori 

Il giorno ventidue del mese marzo dell'anno 2022 alle ore 10.00 - presso l'Ufficio del Responsabile 

del Settore Economico — Finanziario Dott. Nicolò Costa che redige il presente verbale; 

sono presenti i Revisori dei Conti, nominati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 

09/02/2022 esecutiva dal 21/02/2022: 

Dott. Pavone Domenico 

Dott. Italiano Antonio 

Dott. Cambria Giuseppe 

Si dà atto che: 

• il presente verbale viene redatto a seguito di quello del 16/03/2022 e il Dott. Cambria 

Giuseppe è presente a seguito della non accettazione della nomina del Dott. Minardi Carmelo, 

che con nota prot. 5054 del 17/03/2022 questo Comune è stata comunicata allo stesso, in 

quanto primo dei revisori supplenti sorteggiati.; 

• Il Dott. Cambria Giuseppe accetta la carica conferita e procede dunque a rendere a tal fine 

dichiarazione di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell'art. 236 del TUEL 

• il Collegio ha quindi il "plenum" dei suoi componenti, procede quindi al suo insediamento 

ufficiale e quindi può nominare il presidente. 

Per tale motivo, si procede alla verifica degli incarichi svolti dai Revisori esclusivamente presso gli 

Enti locali e sulla base dei riscontri effettuati tra le dichiarazioni degli atti di notorietà resi unitamente 

all'istanza di partecipazione e le certificazioni inviate dai Comuni, si accerta che: 

• il Dott. Pavone Domenico ha svolto n. 11 incarichi presso gli Enti Locali; 

• il Dott. Italiano Antonio ha svolto n. 09 incarichi presso gli Enti Locali; 

• il Dott. Cambria Giuseppe ha svolto n. 07 incarichi presso gli Enti Locali 

A seguito di ciò, si procede dunque a nominare Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in 

conformità alla vigente normativa in materia, per maggior numero degli incarichi svolti nell'ambito 

degli Enti Locali, nella persona del Dott. Pavone Domenico. 

Infine il Collegio affronta la problematica della decorrenza dell'incarico di Revisore, se questa deve 

decorrere dall'esecutività della deliberazione di nomina (n. 5 del 09/02/2022) oppure dalla data di 

insediamento e quindi dalla data del presente verbale. La questione viene molta dibattuta, ma resta in 

una fase interlocutoria, il Collegio decide quindi„di chiedere apposito parere al Segretario Generale 
• eN, O \\ del Comune. 

I REVISORI 

Letto, confermato e sottoscritto 



Modulo B 

DICHIARAZIONE 
INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' DEI REVISORI 

ART. 236 — D.Lgs. n. 267/2000 

Il sottoscritto /,4saggetitegser-itte  4eAlo- sg 	-"-/G/..5"Efl'E -  
nata/o a  /VIA ZZP 	il  OV-  03 -:-.0:2‘f;7  
residente a 	)7/L,4 ?c' 	indirizzo  04 ,.5-,. peo GO 	, n. civ.  20  
codice fiscale 	(19173 pp,j52e0,(p204Qz 	P. Iva 	 _ _ _ __,_per_ 
quanto attiene all'istanza di nomina a componente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di-9~1E-0~2 
22~1higetst per il triennio 20U-- 202Ccon la presente sotto la propria responsabilità , ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

DICHIARA 

A. 	Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, commal, D. Lgs. 267/2000, 
secondo cui: "1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del 
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale". 
B. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 
267/2000, secondo cui: 
"2. L'incarico di revisione economico-finanziario non può essere esercitato dai componenti degli organi 
dell'Ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai 
membri dell'organo regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti dell'Ente locale presso cui deve 
essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria  e dai dipendenti delle regioni, delle province, 
delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli Enti locali 
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza". 
"3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso 
l'Ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello 
stesso" 
C. Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 
D. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le 
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del_ D. Lgs. n. 
267/2000; 
E. Di rispettare, in caso di nomina, il limite del numero di incarichi di cui al comma 7 dell'art. 10 della L.R. 
n, 3/2016 come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016. 

lì 2.C/040.__  

In fede 

A 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED 

INCOMPATIBITITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS, 39/2013 

Il sottoscritto/L-e—sutto3,ritta 	04,18 R 
nata/o a 	/1/44 2,2P 	 il  QI-  °3-J'6  
residente a 	PLA Z2C2  	indirizzo  S, DR2to 	n. civico  e0  
codice fiscale  eh 6 ql?f'6YCa4Fe.„067< 	con riferimento all'istanza di nomina a 
componente del Collegio dei Revisori del Comune di N~per il triennio 20 21 — 
kinii~1, 	 ZSO/VFOR TE aiV) 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in 
caso di dichiarazione mendace ( art. 20,e 5 d.lgs.39/2013), nonché, ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000, 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese ( art. 75 D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445), 

o 
DICHIARA 

- 	di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 	legislativo 
8 aprile 2013, n. 39 " Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause 
dei inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013. 

04 o 	(03/26322. lì 
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