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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del registro Anno 2016

OGGETTO: Nomina Revisore Legale dei Conti Triennio 2016/2019-

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilasedici addì  venti del  mese di  ottobre alle ore  18:50 nella Casa Comunale si  è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) A

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Curatolo, Cascio M. (‘52), Siragusa

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Lipani, Silvestri, Traina, Dolce

Con la partecipazione del segretario comunale dott.  Giovanni Impastato, il  Presidente, constatato che gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.



Il  Presidente espone la proposta e  l’iter  che ha portato alla  formazione dell’elenco dei  soggetti

ammessi al sorteggio. Notizia l’assise in ordine allo scambio di corrispondenza avuto dall’ufficio

proponente  con uno dei  candidati,  dott.ssa  Mogavero,   che  è  stato  escluso  dalle  operazioni  di

sorteggio.  Avendo sentito  in  merito  il  Resp.le  del  Procedimento,  il  Resp.le  dell’Area nonché il

Segretario Comunale ritiene che sulla questione il Consiglio non  possa pronunciarsi nel merito.

Quindi se non ci  sono interventi  in merito invita i  consiglieri  a procedere con le operazioni di

sorteggio tra i n. 24 professionisti  le cui domande sono risultate  ammissibili cosi come da elenco

allegato sub. C)

Invita i Consiglieri Scrutatori Macaluso, Ciraulo e Di Fiore a volersi avvicinare alla Presidenza per

dare corso alle operazioni di sorteggio. 

Preliminarmente gli scrutatori verificano l’integrità dei talloncini, progressivamente numerati  dal n.

1 al n. 24, corrispondenti al numero dei soggetti che sono stati ammessi al sorteggio così come

risulta dall’accluso elenco Allegato C).

Detti talloncini vengono ripiegati dagli Scrutatori e riposti all’interno di un’apposita urna che una

volta chiusa viene rimescolata al fine di assicurare l’effettivo affidamento della sorte.

L’estrazione viene operata dalla Cons.ra che estrae, tolto il tappo dell’urna, un talloncino che viene

consegnato al Presidente.

Il Presidente, spiegato il talloncino, da lettura a voce alta ed intellegibile  del numero 2 nello stesso

riportato. Verificata la corrispondenza del n. 2 con il nominativo del dott. Pietro La Perna, nato a

Comiso  (RG) il  06/12/1973,  con voce  chiara  ed  intellegibile  proclama nominato  alla  carica  di

Revisore  dei  Conti  per  il  triennio  2016/2019 il   dott.  Pietro  La Perna,  nato a  Comiso (RG) il

06/12/1973. Verifica,  altresì, che detto professionista in atto non ricopre alcun incarico di revisore.

Il talloncino estratto viene sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori e viene allegato al verbale.

Indi, il Presidente invita l’assise consiliare a dichiarare nominato, a seguito di estrazione a sorte,

quale Revisore dei Conti del comune del Polizzi Generosa per il triennio 2016/2019 il  dott. Pietro

La Perna, nato a Comiso (RG) il 06/12/1973, nonché di approvare la proposta così come formulata

Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, pone ai voti la proposta con l’assistenza continua
degli scrutatori
Indi, 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio ed il parere di regolarità 
contabile;
Con numero 12 voti favorevoli  su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

risultato proclamato dal Presidente;

all’unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1) di  nominare il dott. Pietro La Perna, nato a Comiso (RG) il 06/12/1973,   Revisore  Le-
gale dei Conti per il triennio 2016-2019, proclamato estratto a sorte tra i n. 24  professionisti
iscritti nel registro dei revisori legali  di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39  la
cui domande sono risultate  ammissibili , in  applicazione dell’ art. 16, comma 25, del de-
creto legge 13 Agosto 2011, n.138, convertito   con modificazioni della legge 14 settembre
2011, n 148, e dei relativi regolamenti attuativi e da ultimo dall’ art.10 della  L.R. n. 3  non-
ché dalla  L.R. 17 dell’11/Agosto/2016 che novella  l’ art. 10 ) ; 

2) di stabilire  che l’incarico decorrerà dalla data di eseguibilità del presente provvedimen-
to, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.lgs n. 267/2000,

3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del pre-
sente provvedimento, il nominativo del revisore , ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.lgs n.
267/2000 ; 

4) di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in € 5.310,00 an-
nui ( tabellare D.M. 20 maggio 2005 di € 5.900,00 – 10% art. 6, comma 3, del d.l.n.78/2010
conv. in Legge . n. 122/2010 9 al netto  dell’ I.V.A. ( nei casi in cui il revisore sia soggetto
passivo dell’ imposta ) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ ente da specifiche di-
sposizioni di legge “ oltre al rimborso spese  di viaggio effettivamente sostenute per la pre-
senza presso l’ ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo la inden-
nità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell’ art.
241 del d.lgs n. 267/2000,del D.M. 20/05/2005 nonché dell’ articolo 6, comma 3, del decreto
legge n. 78/2010 ( conv. in legge n. 122/2010 ) ; ), nei limiti  del 50%  del compenso annuo
attribuito come previsto dall’ art.241, comma 6 bis del TUEL;

5) di incaricare l' ufficio personale di predisporre l' atto di impegno della somma occorrente
per detto incarico sul bilancio del corrente esercizio  finanziario ; 

Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di rendere la superiore deliberazione

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di

consentire l’immediato insediamento del Revisore Unico.

Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori,  pone ai voti la proposta di immediata esecutività
della superiore deliberazione con l’assistenza continua degli scrutatori
Indi, 



IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;

Con numero 12 voti favorevoli  su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta,

risultato proclamato dal Presidente;

all’unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di rendere la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma

2, della L.R. n. 44/1991, al fine di consentire l’immediato insediamento del Revisore Unico.


