
UNIONE DEI COMUNI  “NOCELLARA DELL’ETNA “ 
OGGETTO: Nomina Revisore contabile triennio Novembre 

2012-Novembre 2015. Rinvio della seduta.- 

 

 
 
Deliberazione A.U. n° 05 del 15.11.2012 

1

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 
 

N. 05                                                                                                  Seduta del 15/11/2012 
 

 
L’anno duemiladodici  addì quindici del mese di novembre, alle ore 18,00 e segg. nella sede del 
Palazzo Municipale di Ragalna. 

Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Componenti dell’Assemblea dell’Unione, 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
Consiglieri                                      P - A                    Consiglieri                           P – A 
Sig. Nicolosi Salvatore 
Sig. Mazzaglia Pietro Paolo 
Sig. Pappalardo Emidio 

P 
 
P 

 
A 

Sig. Ottavio Salomone 
Sig. Antonino La Delfa 
Sig. Giovanni Buttò 

P 
P 
P 

 
 

 
     P/Presenti N° 5    A/Assenti N°  1  
 
 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 
 Assume la presidenza il Sig. Pappalardo Emidio nella qualità di Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione. 
 Assiste il Segretario dell’Unione Dr.Vincenzo Distefano. 
 È presente l’assessore del Comune di Santa Maria di Licodia sig. Antonino Lo Presti. 
 La seduta è pubblica. 

 
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE  

 
VISTA la proposta di deliberazione entro riportata; 
DATO ATTO che nella stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 142/90; 
VISTO l’Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
APPROVARE la proposta di deliberazione sottoriportata. 
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 05 DEL 05/11/2012 
 
Predisposta dall’Ufficio economico-finanziario 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE CONTABILE TRIENNIO NOVEMBRE 2012-NOVEMBRE 
2015. 

 
IL PRESIDENTE  

 
VISTE le deliberazioni: 

- n. 07 del 03/09/2008 del Commissario Straordinario di Ragalna; 
- n. 50 del 02/09/2008 del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, 

con le quali si è proceduto alla costituzione dell’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa Maria di 
Licodia, denominata “Nocellara dell’Etna”, con sede a Ragalna – comune capofila; 
VISTO l’art.32 p. 5, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D. 
Leg.vo 18 agosto 2000 n.-267, che recita “Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, 
i principi previsti per l’ordinamento dei comuni”;  
RITENUTO che occorre provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2012-2015; 
VISTI gli artt. 234 – 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplinano l’elezione e le funzioni 
dell’organo di revisione dei conti dei Comuni, avente durata triennale; 
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 234 del citato D. Lgs  n. 267/2000, che prevede per i comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la nomina di un solo revisore eletto dal Consiglio 
Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto alternativamente tra: 

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; 
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, 
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 4 
giugno 2005, concernente il trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 4.10.1991; 
VISTA la circolare 23/4/91 F.L. n. 14/91 concernente “Disposizioni inerenti i revisori dei conti”; 
VISTO l’art. 38 dello statuto dell’unione che prevede la nomina di un solo revisore con le modalità 
di cui al decreto l.vo n. 267/2000; 
Visto il D.L. n. 78/2010, convertito in legge  122/2010, recante  “ Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica  “ con il quale tra l’altro è stata prevista la 
riduzione del 10%  di tutte le indennità, compensi, gettoni o altre utilità….,  corrisposte dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3 , della l. n. 196/2009, rispetto agli importi 
risultanti alla data del 30/04/2010;  
VISTA la determinazione n. 5/2012  di approvazione dell’elenco delle  domande pervenute entro il 
termine previsto del 22/10/2012; 
Visto che entro tale data sono pervenute le seguenti istanze : 
1.  – prot. n° 34  Dr. Reitano Biagio, nato a Paternò  ( CT ) il 26/06/1949; 
2.  – prot. n° 35 Dr. Giuseppe Daidone, nato a Pinerolo ( TO ) il 04/10/1958 ; 
3.  – prot. n° 36  Dr. Batticani Rosario , nata a Bronte ( CT) il 06/011/1959;  
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Che fuori temine sono pervenute le seguenti domande 
• In data 23/10/2012 al prot. n. 37 : Prof Avv. Concetto Trombetta- Catania; 
• In data 24/10/2012 al prot. n. 38 :Dott. Antonio Tumminello- Castelbuono; 

 
 
RITENUTO di dover nominare, quale revisore dei conti di questo Comune per il periodo 2012-
2015, il sig.  dott.                                                                                       , iscritto all’ordine 
professionale dei dottori commercialisti della provincia di                                                          ; 
CONSIDERATO che lo stesso possiede i requisiti richiesti; 
VISTO il compilando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 
VISTO l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

PROPONE ALL’ASSEMBLEA 
 

NOMINARE quale revisore dei conti del Comune di Ragalna, per un triennio a decorrere dalla data 
di accettazione dell’incarico, il sig. Dott.                                                  , iscritto all’ordine 
professionale dei dottori commercialisti di                            ,   con carico allo stesso di svolgere tutte 
le funzioni generali previste dall’art. 57 della L.R. n. 48/91 nonché quelle previste dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 4.10.1991; 
CORRISPONDERE il trattamento economico annuo lordo di € 5.310,00  per ciascun anno del 
triennio, oltre le eventuali maggiorazioni previste dal D.M. 20/5/2005 art. 1 comma a) e b)  e le 
eventuali indennità di missione  spettanti, dando atto che viene applicato il  D.L. n. 78/2010, 
convertito in legge  122/2010, recante  “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica  “ con il quale tra l’altro è stata prevista la riduzione del 10%  di tutte le 
indennità, compensi, gettoni o altre utilità….,  corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 3 , della l. n. 196/2009, rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010;  

Che pertanto il compenso così per come rideterminato risulta essere di € 5.310,00 + I.V.A. e 

contributi previdenziali previsti per legge ; 
 
IMPUTARE la spesa nascente dal presente atto, pari a € 6.682,10 annue, all’intervento ______ del  
compilando bilancio 2012, alla voce “Compensi e rimborsi spese al revisore dei conti”, che presenta 
la voluta disponibilità; 
DARE ATTO che per gli esercizi successivi la spesa  annua troverà adeguato stanziamento nel 
medesimo intervento di bilancio; 
NOMIMARE responsabile del procedimento la dott. Gemmellaro Giuseppa responsabile dell’area 
economico- finanziaria. 
 
IL COMPILATORE                                                                IL  PRESIDENTE PROPONENTE 
   F.to Gemmellaro       F.to Pappalardo Emidio 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to   Gemmellaro 
 
====================================================================== 
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Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 
 
 
Si esprime parere positivo  in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
 
Ragalna, li 05.11.2012 
                     Il responsabile dell’Area :  F.to Gemmellaro  
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 Il Presidente dell’Assemblea introduce il punto all’ordine del giorno e lascia la parola 
ai componenti l’Assemblea. 
 
 Costoro asseriscono di non aver ricevuto la proposta di deliberazione riguardante 
l’oggetto e di sconoscerne quindi il contenuto. 
 
 Il Presidente, al fine di stabilire le modalità di prosecuzione della seduta, propone la 
sospensione dei lavori per 10 minuti. 
 
 Posta ai voti, la proposta di sospensione formulata dal Presidente viene accolta 
all’unanimità dei presenti (ore 18,30). 
 
 La seduta riprende alle ore 19,15. All’appello nominale risultano presenti i Consiglieri 
pappalardo, Nicolosi Salvatore, Salomone, La Delfa e Buttò. Assente il Consigliere Mazzaglia. 
 
 Il Presidente, accertata la presenza del minimo legale, lascia la parola al Consigliere La 
Delfa che propone il rinvio della seduta al giorno 22 novembre 2012, alle ore 18,00. 
 
 Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio della seduta formulata dal Consigliere 
La Delfa. 
 
 Con votazione resa ai sensi di legge, si accerta il seguente esito: 
 
 Consiglieri presenti n. 5 
 Consiglieri assenti n. 1 (Mazzaglia) 
 Votanti  n. 5 
 Astenuti  n. 0 
 Voti favorevoli n. 5 
 Voti contrari  n. 0 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE DELIBERA  
 

RINVIARE la presente seduta a giovedì 22 novembre 2012, alle ore 18,00. 
 
La seduta è sciolta alle ore 19,30. 

 
Ragalna, lì 15.11.2012 

 
IL SEGRETARIO COMPILATORE 
          F.to Vincenzo Distefano 
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====================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 
                                                               F.to Pappalardo Emidio 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                             IL SEGRETARIO DELL’UNIONE               
    F.to Nicolosi Salvatore          F.to Vincenzo Distefano 
 
Dare atto che la presente è esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91. 
    
====================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni 
dal giorno _______________ al giorno _______________. 
 
Dalla Residenza Municipale, li  
 
          IL MESSO  
     F.to Anna Nicolosi 
                                                                                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                     F.to Dr. Di Stefano Vincenzo                   
 
 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Ragalna, li 
                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 
======================================================================= 


