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Consorzio Trapanese  per la Legalità e  lo  Sviluppo 
 

Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Calatafimi-Segesta,  
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE   
 

N. 03 del 05/02/2020 
 

 
 

OGGETTO : 
 
 

 
Nomina dell'Organo di Revisione per il triennio 2020-2022 

                             
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

Considerato che l'art. 10 della L.R. n 03 del 17/03/2016, rubricato “Disposizioni in materia di 
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali” dispone che: 

1. In applicazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n 138, convertito 
con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i 
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti 
iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 39, che 
abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall'ente. 

2. A tal fine le Amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente 
alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da 
pubblicare presso l'albo pretorio e sul sito della Regione Sicilia – Assessorato Autonomie 
Locali, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la 
propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore. 

3. Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta dell’Assemblea del Consorzio 
appositamente convocata per la nomina del revisore unico. 

 
Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 06 del 06/07/2016 con la quale è stato nominato il 
Revisore dei Conti per il triennio 2016/2019;  
Considerato che la carica conferita con la citata deliberazione è scaduta il giorno 20/08/2019 e che, 
pertanto, è necessario procedere alla nomina di un nuovo Organo di Revisione Economico 
Finanziario per il periodo 2020/2022; 

Dato atto che, il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, ha avviato la procedura per la 
nomina del nuovo Revisore dei conti con avviso pubblicato sia sul sito istituzionale dell’Ente, che 
sul sito della Regione Sicilia – Assessorato Regionale Autonomie Locali – Dipartimento delle 
Autonomie Locali; 
 



Dato atto che nel Consorzio, la revisione economico-finanziaria, trattandosi di un Ente equiparato 
con popolazione inferiore a 5000 abitanti, è svolta da un Revisore Unico; 
 
Considerato che i soggetti che richiedono di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di 
revisione del Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo (fascia 1 ai sensi del comma 2 del 
sopra citato art. 10) debbono possedere i requisiti seguenti: 

a) essere residenti in Sicilia; 
b) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili; 
c) conseguimento di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini 
professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per avere partecipato a corsi e/o 
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria 
degli enti territoriali (secondo la disciplina transitoria di cui al comma 8 dell’art. 10 
novellato); 
 

Dato atto che, in base al comma 7 dell’art. 10 e s.m.i.“ciascun revisore non può assumere più di 
otto incarichi”; 
 
Ritenuto di condividere i criteri utilizzati per la verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai 
soggetti che hanno manifestato interesse e di far proprio l’esito dell’istruttoria in questione ai fini 
della compilazione dell’elenco delle richieste di partecipazione alla procedura di scelta; 
 
Considerato che alla scelta da parte dell’Assemblea del Consorzio deve procedersi 
obbligatoriamente mediante estrazione a sorte, in pubblica adunanza; 
 
Visto l’art. 241 del d.lgs. 267/2000 in base al quale “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai 
revisori con la stessa delibera di nomina” (comma 7) e che tale disposizione si applica 
nell’ordinamento regionale in forza del rinvio formale contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. i) della 
l.r. n.48/91 (di recepimento dell’art. 57 della l. 142/1990); 
 
Considerato, pertanto, che il legislatore non ha predeterminato la misura esatta dei compensi 
professionali spettanti ai revisori ma si è limitato a prevedere (recte: a demandare a una fonte di 
rango inferiore, decreto ministeriale, il compito di fissare) i limiti massimi del compenso base, 
disponendo che spetti all’ente locale, contestualmente alla deliberazione di nomina dei componenti, 
individuarne l’ammontare entro i suddetti limiti; 
 
Dato atto, altresì, che la disciplina positiva è completata dalla disposizione di contenimento 
(comma 6-bis all’art. 241 Tuel come introdotto dall’art. 19 comma 1-bis lett. c) del D.L. 66/2014) 
che prescrive un limite all’importo massimo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e 
alloggio, pari al 50% del compenso attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 
 
Considerato inoltre che, come puntualizzato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo 
per la Regione Siciliana nella deliberazione 9.10.2015, n.272/PAR, il legislatore ha demandato alla 
discrezionalità del Consiglio comunale stabilire, nel rispetto dei limiti massimi prefissati, 
l’ammontare del compenso dei revisori e che tale determinazione, ad avviso della Corte, “non può 
non tenere conto dei profili pubblicistici inerenti l’esigenza di garantire l’adeguata 
professionalizzazione e la serietà dell’impegno richiesto all’organo ausiliario e di controllo 
interno”; 
 
Ritenuto opportuno prendere atto della proposta formulata per le vie brevi dal C.d.A, il quale, in 
relazione al nuovo sistema di nomina dei revisori degli enti locali basato su criteri di professionalità 
e non meramente fiduciari, suggerisce all’Assemblea del Consorzio di fissare un compenso annuo 
massimo, soggetto ad eventuale riduzione, che viene ritenuto congruo nella misura di € 2.000,00 
oltre Cassa di Presidenza e IVA; 



 
Vista la deliberazione assembleare n. 06 del 12/06/2019 relativa a  “Approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 e dei relativi allegati”; 
 
Visto l’art. 10 della l.r. 3/2016, come sostituito dall’art. 6 della l.r. 17/2016 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto l’ORELL; 

P R O P O N E 
 

1. di approvare l’allegato elenco contrassegnato con la lett. “A”, facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente i nominativi dei soggetti ammessi all’estrazione a 
sorte tra quelli che hanno richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di 
revisione contabile, compresi quelli esclusi;  

 
2. di stabilire per il revisore dei conti il compenso annuo, soggetto ad eventuale riduzione, 
di € 2.000,00, oltre oneri dovuti per legge, dando atto che il rimborso annuo delle spese di 
viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e documentato analiticamente, non può essere 
superiore al 30% del compenso annuo attribuito ai singoli componenti al netto degli oneri 
fiscali e contributivi; 

 
3. di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte di dieci nominativi inclusi nell’elenco 
di cui al superiore punto 1) stabilendo che, soltanto il primo estratto, sarà il professionista 
nominato, mentre i nove successivi estratti saranno inclusi in un elenco da cui attingere solo 
in caso di mancata accettazione per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva al ricoprimento 
effettivo dell’incarico o per effetto di dimissioni degli aventi diritto, applicando in tal senso 
una logica, per la successiva nomina d’ufficio, a scorrimento degli estratti nel rispetto 
dell’ordine pedissequo di estrazione; 

 
4. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria gli adempimenti gestionali ad 
avvenuta sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo al fine di stabilire la corretta 
imputazione contabile della spesa in relazione della decorrenza effettiva dell’incarico e 
dell’esigibilità delle prestazioni, stabilito che: 
a. il compenso annuo complessivo ammonta ad € 2.537,60 - I.V.A. e Cassa Previdenza 
inclusi, da impegnare alla Missione/Programma/Titolo 01.03.1 del bilancio di esercizio 
2020, 2021 e 2022 con imputazione della spesa in relazione all’esigibilità della prestazione 
tenendo altresì conto, nella formazione del bilancio 2020-2022, ai sensi dell’art.183, comma 
6 lett. b), del D. Lgs. 267/2000, dell’imputazione relativa all’esercizio finanziario 2022; 
b. il rimborso annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto e 
analiticamente documentato, allo stato attuale seppur non quantificabile, è dovuto per legge 
e verrà impegnato alla Missione/Programma/Titolo 01.03.1 del bilancio di esercizio 2020, 
2021, 2022 imputando la spesa in relazione dell’esigibilità della prestazione tenendo altresì 
conto, nella formazione del bilancio 2020-2022, ai sensi dell’art.183, comma 6 lett. b), del 
D. Lgs. 267/2000, dell’imputazione relativa all’esercizio finanziario 2022; 
 
5. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria le comunicazioni di legge ivi 
compresa quella al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 
il nominativo del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2022, entro 20 giorni dalla 
data di avvenuta esecutività del presente atto deliberativo; 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2 
della l.r.4/1991, stante che l’organo in carica è scaduto. 
 

Il Direttore  
(F/to: A. Marascia)



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla presente si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 l. 142/1990, 
recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii. nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e 
dell’art. 16 dello statuto consortile. 
Lì 24/1/2020 

          Il Direttore 
           (F/to: A. Marascia) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Sulla presente  si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 53 l. 142/1990, 
recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii. nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e 
dell’art. 16 dello statuto consortile. 
Lì 24/1/2020 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
(F/to: G. Giambalvo) 

 
 

 
  



 
 
 
Alla trattazione del presente punto sono presenti n. 8 componenti /11. 
Assenti n. 3: Comune di Castellammare del Golfo, Comune di Castelvetrano-Selinunte e Comune di 
Marsala.. 
Scrutatori: Caterina Agate, Comune di Mazara del Vallo e Domenico Venuti, Comune di Salemi. 
Si dà atto che, oltre al Direttore dott.ssa Antonina Marascia, sono presenti il componente del CdA 
dott. Bernardo Triolo ed il Responsabile del Servizio finanziario dott. Giovanni Giambalvo. 
 
Il Presidente invita il responsabile del servizio finanziario del Consorzio ad illustrare la proposta. 
 
A questo punto entra l’Assessore delegato del Comune di Marsala, Clara Ruggieri, ed il numero dei 
componenti presenti ascende a 9/11. 
 
Il dott. Giovanni Giambalvo illustra la proposta e le modalità di sorteggio del revisore unico. 
Non registrandosi interventi, si procede con il sorteggio alla continua presenza degli scrutatori. 
Vengono inserite nell’urna n. 120 schede numerate da 1 a 120, in base all’elenco allegato alla 
proposta di deliberazione. 
Gli scrutatori estraggono a turno n. 10 schede, la prima delle quali corrisponde al nominando 
revisore unico, mentre le altre n. 9 vanno a formare un elenco da cui attingere solo in caso di 
mancata accettazione per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva al ricoprimento effettivo 
dell’incarico o per effetto di dimissioni degli aventi diritto, come chiarito nella proposta di 
deliberazione. 
L’esito dell’estrazione è il seguente: 
n. 01 – n. 094 PRINCIPE Massimiliano – Revisore unico 
n. 02 – n. 098 LA MARCA Alessandro 
n. 03 – n. 006 MANERA Sebastiano 
n. 04 – n. 095 SORBELLO Rosario 
n. 05 – n. 027 GUASTELLA Antonio 
n. 06 – n. 116 CANINO Alessandro 
n. 07 – n. 119 PETROLO Concetta 
n. 08 – n. 107 CUMBO Alessandro 
n. 09 – n. 019 LA PORTA Giovanni 
n. 10 – n. 018 PASSARELLO Leonardo 
 
Non essendovi contestazioni si distruggono le schede. 
 
Il Presidente mette quindi ai voti per alzata e seduta la nomina del Revisore unico del Consorzio, 
dott. PRINCIPE Massimiliano come sopra estratto e la costituzione della lista di n. 9 eventuali 
sostituti, come dalla proposta di cui in premessa, ottenendo il consenso unanime dei n. 9 
componenti presenti e votanti. 
 

L’ASSEMBLEA APPROVA 
IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

 
Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività della presente deliberazione, per alzata e seduta, 
ottenendo il consenso unanime dei n. 9 componenti presenti e votanti. 
 

L’ASSEMBLEA APPROVA L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

 
Si passa all’ordine del giorno.  



 
 

IL PRESIDENTE 
  

IL  DIRETTORE 

F/to: G. Scarcella F/to: A. Marascia 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio del Consorzio 
che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL  DIRETTORE 
 

   
__________________________   

          
 

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
d) CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2020 

 
   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto Consortile); 
 
X     Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);  
        

 
Lì 05/02/2020   

                                                                                                        Il Direttore 
                                                                                                      (F/to: A. Marascia) 

        
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


