
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA 
REGIONE SICILIANA 

  

  

Repertorio N. 2 del 29/01/2019 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ATI 
DI MESSINA, E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.- 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, presso l’Aula 
Consiliare del Palazzo dei Leoni, sita in Messina Corso Cavour n. 86, dalle ore 11 e 
seguenti, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dell’ATI di Messina, previa 
lettera prot. 35 del 16.01.2019, regolarmente inviata tramite mail-pec ai Comuni Soci, in 
seduta ordinaria. 
 
Sono presenti i Rappresentanti dei seguenti Comuni: 
 
Comune Nominativo Carica  Comune Nominativo Carica 

ACQUEDOLCI - -  MONFORTE SAN 
GIORGIO 

- - 

ALCARA LI FUSI - -  MONGIUFFI MELIA - - 
ALI' - -  MONTAGNAREALE Rosario Sidoti S 

ALI' TERME - -  MONTALBANO 
ELICONA 

- - 

ANTILLO  S  MOTTA 
CAMASTRA 

- - 

BARCELLONA PDG Roberto Materia S  MOTTA 
D'AFFERMO 

- - 

BASICO' Filippo Cadili D  NASO - - 
BROLO - -  NIZZA DI SICILIA - - 

CAPIZZI - -  NOVARA DI 
SICILIA 

- - 

CAPO D'ORLANDO - -  OLIVERI - - 
CAPRI LEONE - -  PACE DEL MELA - - 
CARONIA - -  PAGLIARA - - 
CASALVECCHIO 
SICULO 

- -  PATTI Giuseppe Mauro Aquino S 

CASTEL DI LUCIO - -  PETTINEO Domenico Ruffino S 
CASTELL'UMBERTO - -  PIRAINO - - 
CASTELMOLA Orlando Russo S  RACCUJA - - 
CASTROREALE - -  REITANO - - 
CESARO' Salvatore Calì S  ROCCAFIORITA Carmelo C Orlando S 
CONDRO' - -  ROCCALUMERA Elio Cisca D 
FALCONE Carmelo Paratore S  ROCCAVALDINA - - 

FICARRA - -  ROCCELLA 
VALDEMONE 

- - 

FIUMEDINISI Giovanni De Luca S  RODI' MILICI - - 
FLORESTA - -  ROMETTA Giuseppe Messina VS 
FONDACHELLI-
FANTINA 

- -  SAN FILIPPO DEL 
MELA 

- - 

FORZA D'AGRO' - -  SAN FRATELLO - - 
FRANCAVILLA DI 
SICILIA 

- -  SAN MARCO 
D'ALUNZIO Alfredo Monici VS 

FRAZZANO' - -  SAN PIER NICETO - - 
FURCI SICULO Matteo Francilia S  SAN PIERO PATTI - - 

FURNARI Maurizio Crimi S  SAN SALVATORE 
DI FITALIA 

- - 

GAGGI - -  SAN TEODORO Ignazio Pittalà VS 
GALATI 
MAMERTINO 

- -  SANTA DOMENICA 
VITTORIA 

- - 

GALLODORO - -  SANTA LUCIA DEL 
MELA 

- - 

GIARDINI NAXOS - -  SANTA MARINA SALINA - - 
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GIOIOSA MAREA Giosuè Giardina D  S. TERESA DI 
RIVA 

- - 

GRANITI - -  SANT'AGATA DI 
MILITELLO 

- - 

GUALTIERI 
SICAMINO' 

- -  SANT'ALESSIO 
SICULO Alessandra Marisca D 

ITALA Antonino Crisafulli S  SANT'ANGELO DI 
BROLO 

- - 

LENI - -  SANTO STEFANO 
DI CAMASTRA 

- - 

LETOJANNI - -  SAPONARA - - 
LIBRIZZI - -  SAVOCA - - 

LIMINA - -  SCALETTA 
ZANCLEA Gianfranco Moschella S 

LIPARI Marco Giorgianni S  SINAGRA - VS 
LONGI - -  SPADAFORA - - 
MALFA - -  TAORMINA - D 

MALVAGNA Giuseppe Cunsolo S  TERME 
VIGLIATORE Daniele Biondo D 

MANDANICI Mario Scigliano VS  TORREGROTTA - - 
MAZZARA' 
SANT'ANDREA Antonio Costa D  TORRENOVA - - 

MERI' Carmelo De Paola D  TORTORICI - - 
MESSINA Cateno De Luca S  TRIPI - - 
MILAZZO  -  TUSA - VS 
MILITELLO 
ROSMARINO 

- -  UCRIA - S 

MIRTO - -  VALDINA Francesco Marchetta D 
MISTRETTA Liborio Porracciolo   VENETICO - - 

MOIO ALCANTARA - -  VILLAFRANCA 
TIRRENA 

- - 

 
TOTALE DELLA PERCENTUALE DEGLI ENTI RAPPRESENTATI: 55,99% 
 
Sono presenti 26 rappresentanti dei Comuni d’Ambito; 
 
Presiede il Presidente dell’ATI Avv. Liborio Porracciolo; 
 
Per il Consiglio Direttivo sono presenti: Il Vicepresidente Orlando Russo, i 
Consiglieri  Cateno De Luca, Carmelo Paratore e Giuseppe Mauro Aquino; 
 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante e assistenza agli OO. II. Il D. M. 
Giuseppe Toro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA - Prot 0000777 del 08/02/2019 Tit II Cl  Fasc 



 

Il presidente passa quindi  alla trattazione dei punti due e tre odg e legge la proposta di 
deliberazione. (abbandona i lavori, alle ore 12.25, il rappresentante del comune di 
Taormina). Il presidente chiama gli scrutatori nominati in precedenza. Essi 
provvedono a piegare i foglietti indicanti i numeri, assegnati d’ufficio, alle istanze 
pervenute per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e riporli nell’urna 
(abbandona i lavori il vicesindaco di Tusa, alle ore 12.27); (abbandonano i lavori il 
rappresentante del comune di Ucria ed il rappresentante del comune di Sinagra, alle 
ore 12.30). Gli scrutatori provvedono ad estrarre, uno alla volta, i foglietti ripiegati e 
posti all’interno dell’urna. Il Presidente chiarisce che si estrarranno quindici numeri, 
per poter disporre di una graduatoria, da utilizzare in caso di rinunce ovvero 
incompatibilità dei primi tre estratti. Vengono quindi estratti progressivamente i 
numeri 68, 71, 74, 83, 87, 79, 7, 30, 17, 22, 61, 65, 86, 95, 10.  

Il presidente proclama eletti i revisori Dott. Cambria Giuseppe, Dott. Spartà Giuseppe 
Tindaro ed il Dott. Giammoro Rosario. Gli altri sorteggiati sono il Dott. Martoriello 
Antonio, il Dott. Cannizzaro Salvatore, il Dott.  Fenarello Santo, il Dott. Ciromatelli 
Salvatore, il Dott. Cannavò Sebastiano, il Dott. Giuffrida Tito Antonio, il Dott. 
Prestinomi Antonio, il Dott. Russo Leonardo, il Dott. Vito Speciale, la Dott.ssa 
Carruba Maria, il Dott. Turturici Mario ed infine il Dott. Tuminiello Antonio. 

Il presidente pone a votazione la proposta di delibera di nomina dei Revisori dei Conti e 
determinazione del compenso ad essi spettante. L’assemblea, con voto palese, 
approva all’unanimità. 

 

VISTO lo Statuto dell’ATI di Messina approvato in data 28 aprile 2017; 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione; 

CONSIDERATO che nessuno dei Rappresentanti ha chiesto la parola; 

tutto quanto sopra premesso, con votazione unanime espressa in forma palese, 

L’ASSEMBLEA DELL’ATI DI MESSINA 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 06 del 
17/09/2018, è stato approvato l’avviso pubblico (Allegato 1) per la nomina dei 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e con nota prot. N. 563 del 
06/12/2018 il predetto avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato: Sul sito 
istituzionale - All’albo pretorio on-line dei comuni facenti parte dell’Assemblea 
Territoriale Idrica e Sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali; 

2) DI PRENDERE ATTO, altresì, che con determinazione del Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria, n. 04 del 24/01/2019 è stato approvato l’elenco 
(Allegato A) delle istanze pervenute e di quelle ammesse per l’incarico di che trattasi 
e che, nell’occasione, sono pervenute all’Ente complessivamente n. 100 istanze di 
partecipazione alla selezione delle quali: n.  100 istanze (Allegato A) sono state 
ammesse al sorteggio in quanto tutte in regola con i requisiti di partecipazione 
richiesti dal bando; 

3) DI APPROVARE l’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, come da determinazione del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, n. 04 del 24/01/2019; 

4) PROCLAMARE NOMINATI quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti 
i Signori Dott. Cambria Giuseppe, Dott. Spartà Giuseppe e Dott. Gennaro Rosario; 
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5) DI DARE ATTO che i sorteggiati dalla quarta estrazione alla quindicesina 
risultano nell’ordine il Dott. Martoriello Antonio, il Dott. Cannizzaro Salvatore, il 
Dott.  Fenarello Santo, il Dott. Ciromatelli Salvatore, il Dott. Cannavò Sebastiano, il 
Dott. Giuffrida Tito Antonio, il Dott. Prestinomi Antonio, il Dott. Russo Leonardo, il 
Dott. Vito Speciale, la Dott.ssa Carruba Maria, il Dott. Turturici Mario ed infine il 
Dott. Tuminiello Antonio. 

6) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria l’attività 
di verifica di eventuali ulteriori situazioni di inconferibilità da parte dei soggetti 
estratti, in ordine alle dichiarazioni rese, subordinando l’efficacia della nomina 
dell’incarico all’esito della verifica medesima, le cui risultanze verranno adottate con 
apposito provvedimento da parte del predetto Responsabile, dalla cui data decorrerà 
il periodo triennale di incarico; 

7) DI DARE ATTO CHE le funzioni di Presidente saranno esercitate dal 
componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di Revisione presso enti 
locali e che, a parità di incarichi, tali funzioni saranno assunte da colui che le ha 
esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica; 

8) DI DETERMINARE il compenso base per i componenti il Collegio dei Revisori 
dei Conti nella misura di € 12.890,00, dato atto altresì, che non vengono applicate le 
maggiorazioni di cui alla tabella B e C né le riduzioni altresì previste dalla norma.; 

9) DI DARE ATTO CHE, nel caso in cui il Revisore abbia la residenza in un 
Comune diverso dalla sede centrale dell’Ente, spetta per lo svolgimento della 
funzione, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in caso di 
utilizzo di mezzo proprio, il rimborso sarà quello stabilito dalla normativa vigente e 
che non potrà essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti 
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

10) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione ivi compresi gli 
impegni di spesa a carico del predisponendo bilancio di previsione e le conseguenti 
liquidazioni dei compensi dovuti in favore dei Componenti del Collegio di revisione.  

11) DI APPROVARE la seguente proposta di deliberazione del Presidente la 
quale, munita dei pareri dei responsabili dei servizi ed integrata con le risultanze dei 
lavori dell’assemblea, è riportata a seguire ed è parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, inviata tramite PEC ai Comuni d’Ambito, è stata 
pubblicata nei rispettivi Albi Pretori, per 15 giorni consecutivi a far data dal ______________; 
 
                                                                                                       IL RESPONSABILE 
                                                                                                       D. M. Giuseppe Toro 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA 
REGIONE SICILIANA 

 

 
      
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N. 2   del 18.01.2019 
 
Presentata da: Presidente Avv. Liborio Porracciolo 
 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI. 
 

 
L’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 

 
 
 
PREMESSO CHE 
- ai sensi dell’art.11 dello Statuto dell’Assemblea Territoriale Idrica di Messina, 
approvato 
 con deliberazione n. 2 del 28/04/2017 “Il Controllo sulla gestione economico-
finanziaria  
dell’ATI è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, che relaziona 
annualmente all’Assemblea dei rappresentanti”; 
- ai sensi dell’art. 11 del sopracitato Statuto per la durata dell’incarico, le cause di 
cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori si rinvia alle disposizioni 
di cui al D.lgs. 267/2000; 
VISTO il comma 2 dell’art. 6 della L.R.n. 17 del 11/08/2016, che modifica l’art. 10 
della L.R. 17/03/2016 n.3, il quale dispone che” i revisori dei conti degli Enti locali 
sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti 
all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di 
partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale”; 
CONSIDERATO che l’ATI di Messina è sprovvista dell’organo di revisione 
economico-finanziaria e che, pertanto, è necessario procedere alla relativa nomina 
per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 239 del richiamato decreto e delle altre 
funzioni previste dalla legge; 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n.06 del 17/09/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei 
Conti per il triennio 2018/2021;” con la quale il consiglio direttivo approvava il 
relativo schema; 
VISTA la L.R. n. 17 dell’11 agosto 2016, pubblicata sulla GURS del 02 settembre 
2016, recante, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di revisione economico- 
finanziaria degli Enti Locali  
VISTO, in particolare, l’art. 6 della citata L.R. n. 11/2016, nella stesura aggiornata 
alle modifiche e integrazioni apportate dall’art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, 
che ha modificato l’art. 10 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016, che stabilisce quanto 
segue: 
1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un 
Collegio di       Revisori dei Conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di 
cui al presente articolo. Omissis. 
2. In conformità alle disposizioni dell’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 
agosto 2011, 
n. 138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori 
dei 
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti 
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residenti in Sicilia,                       iscritti nel registro dei revisori legali di cui al Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che 
abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione, in 
possesso dei seguenti requisiti: Omissis. 
 
C) fascia 3 — comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, liberi 
Consorzi e Città Metropolitane: 
 
a) Iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei 
dottori 
commercialisti e degli esperti contabili; 
b) Avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno 
per la durata di tre anni; 
c) Avere conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver 
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti territoriali. 
3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun Ente Locale, 
entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana 
un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del 
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.  
Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di 
un componente del collegio, l’Ente emana l'avviso di cui al presente comma entro 
15 giorni dalla cessazione dell’incarico medesimo; 
4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, in una seduta dell’organo 
Consiliare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di 
revisione; 
5. Nei collegi dei revisori 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; 
6. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va 
dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura di scelta dell’organo di revisione dell'ente locale; 
7. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di 
cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 
crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni 
rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in 
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 
territoriali; 
Omissis 
A tal fine le Amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono 
successivamente alla data di entrata in vigore della precitata legge, provvedono ad 
emanare un avviso da pubblicare presso 1’Albo Pretorio e sul sito istituzionale  della 
Regione Siciliana Assessorato Autonomie Locali  per un periodo non inferiore a 
trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono 
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore; 
 
RICHIAMATI: 
1. Il D.lgs.vo  n. 139 del 28/06/2005 con il quale è stato istituito, a decorrere dal 
01/01/2008, 
l’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
2. Il Decreto del Ministero dell’Interno 21dicembre 2018 che sarà pubblicato sulla 
G.U., che aggiorna il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad 
ogni componente dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
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3. L’art. 6, comma 3, del D.L. n.78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 10, del 
D.L. n. 150/2013, in materia di determinazione dei compensi degli organi di 
revisione degli enti locali; 
4. Gli artt. dal 234 al 241 del Testo Unico Enti Locali, D.lg. n. 267/2000 e ss.mm. e 
ii., concernenti la revisione economico finanziaria degli Enti Locali; 
 
VISTI gli articoli 234, 235 e 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono la 
composizione dell’organo di revisione, la durata dell’incarico e le cause di 
cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti; 
 
DATO ATTO, che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 06 del 17/09/2018, è 
stato approvato l’avviso pubblico per la nomina dei componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il triennio 2018/2021; 
 
CHE il superiore avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato: 
Sul sito istituzionale dei Comuni - All’albo pretorio on-line; 
Sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali; 
 
  DATO ATTO, altresì, che con determinazione del Responsabile dell’Area 
Economico- Finanziaria n.04 del 24/01/2019 è stato approvato l’elenco delle istanze 
pervenute e ammesse per l’incarico di che trattasi; 
 
 CHE nell’occasione sono pervenute all’Ente complessivamente n. 100 istanze di 
partecipazione alla selezione di che trattasi, e sono state tutte ammesse al sorteggio 
in quanto in regola con i requisiti di partecipazione richiesti dal “ bando ” ,  (Allegato 
1 ) 
 
CONSIDERATO che il Consiglio dell’Assemblea Territoriale Idrica, in seduta 
pubblica, dovrà procedere all’estrazione a sorte dei componenti del Collegio in 
questione secondo l’ordine di estrazione: 1° estratto, 2° estratto, 3° estratto, 4° 
estratto, 5° estratto, 6° estratto, 7° estratto, 8° estratto, 9° estratto, 10° estratto, 11° 
estratto, 12° estratto , 13° estratto , 14° estratto  e 15° estratto,  laddove i primi tre 
nominativi estratti risultano essere i componenti del Collegio mentre i restanti 
subentrano, nell’ordine di estrazione, nella ipotesi di rinuncia o a seguito di 
accertamenti di situazioni di incompatibilità o di inconferibilità da parte del soggetto 
estratto; 
 
RICHIAMATO l’art. 241, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale demanda alla 
deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante ai componenti 
dell’organo di revisione; 
 
CONSIDERATO CHE il Consiglio dell’Assemblea, deve determinare i compensi da 
corrispondere in favore dei componenti del Collegio ai sensi dell’art. 241, comma 1, 
del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che “Con decreto del Ministro 
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione 
economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, 
da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla 
classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente 
locale”; 
Che la materia era regolata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 
2005 pubblicato sulla GURI n. 128/2005, che di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha fissato i limiti massimi del compenso spettante ai 
componenti dell’organo di revisione, da aggiornarsi ogni tre anni in relazione alla 
classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente; 
Che dal Primo di gennaio 2019 la materia sarà regolata dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 21 dicembre 2018 che sarà pubblicato sulla G.U. che di concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fissato i nuovi compensi annui dei 
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revisori dei conti degli Enti Locali; 
 
CONSIDERATO: 
Che per quanto sopra il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante 
ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e 
delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla 
misura indicata nella tabella A, allegata al predetto decreto, rettificata con le 
seguenti modalità: 

• maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa 
corrente annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui 
alla tabella B, allegata al presente decreto; 

• maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa 
per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio 
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella C, allegata al suddetto decreto; 

• Che le due maggiorazioni previste dalle suddette Tabelle B) e C) allegate al 
decreto sono cumulabili tra loro; 

• Che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di 
revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente 
decreto, sono da intendersi al netto dell’Iva (nei casi in cui il revisore sia 
soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell’ente da specifiche disposizioni di legge; 

• Che ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente 
aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il 
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza 
necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle 
proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo 
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi , da rimborsare agli aventi 
diritto  con i criteri previsti dal regolamento di contabilità dell’ente o in 
mancanza di disciplina regolamentare, nella deliberazione di nomina 
dell’organo di revisione; 

 
DATO ATTO CHE le suddette disposizioni in ordine alla determinazione del 
compenso ed alle sue eventuali maggiorazioni sono rimesse alla competenza del 
Consiglio dell’Assemblea, fermo restando che, secondo quanto previsto dall’art. 6, 
comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 
122, gli importi di cui sopra ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti alla data del 
30.04.2010; 
 
CONSIDERATO, altresì che, secondo il consolidato orientamento della Corte dei 
conti (cfr., da ultimo Corte dei Conti, Sez. Autonomie 29.9.2015, n. 29) anche ai 
componenti degli organi di revisione contabile dei comuni si applica la riduzione del 
10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, disposta dall’art. 6, 
comma 3, del d.l. 78/2010 e ss.mm.e ii.; 
VISTA la circolare n. 1 del 13/01/2011 dell’ Assessorato Regionale delle Autonomie 
locali e della Funzione pubblica relativa alla applicabilità agli enti locali della Sicilia 
delle norme statali in materia di coordinamento di finanza pubblica e di 
contenimento della spesa, nonché in materia di riduzione del costo degli apparati 
politici amministrativi che non ha posto alcun riferimento ostativo alla diretta 
applicabilità dell’art. 6 comma3 del D.L. 78/2010 negli enti territoriali della Regione 
Siciliana; 
 
DATO ATTO CHE l’importo da corrispondere a ciascun componente dell’organo di 
revisione di questo Ente è di € 12.890,00, al netto dell’Iva (nei casi in cui il revisore 
sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell’ente da specifiche disposizioni di legge, dato atto altresì , che non vengono 
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applicate le maggiorazione di cui alla tabella B e C né le riduzioni altresì previste 
dalla norma di cui sopra; 
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il Presidente dell’ATI, nomina  scrutatori i Sigg. : 
Ignazio Pittalà del Comune di San Teodoro, ed il Sig. Concetto Orlando del Comune 
di Roccafiorita ed  indice il sorteggio per la nomina dei tre componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti per il triennio decorrente dalla data di esecutività della 
presente deliberazione; 
Pertanto, nell’ordine, vengono, piegate ed inserite nell’urna n.100 schede 
corrispondenti ai nominativi dei candidati ammessi al sorteggio, di cui alla 
determinazione n. 04 del 24/01/2019; 
Il Presidente invita gli scrutatori ad estrarre, nell’ordine, n. 15 nominativi dei 
professionisti che hanno presentato istanza di partecipazione alla nomina di 
Revisore dei Conti di questo Ente, di cui alla superiore determinazione; 
 
DATO ATTO CHE l’esito dell’estrazione è il seguente: 
1)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
2)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
3)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
4)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
5)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
6)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
7)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
8)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
9)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 

10)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
11)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
12)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
13)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
14)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 
15)           N. elenco ______ sig. ________________, istanza prot. gen n.  
____del______________; 

 
Visti pareri espressi ai sensi della L.R. n. 48/91; 
Visto l’art. 12, comma 2,della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs 267/2000e s.m.i., T.U.E.L.; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con 
L.R. n. 
16/63 e ss. mm. e ii. ed il relativo regolamento di esecuzione; 
Visto il vigente Statuto dell’Ati; 
L’Assemblea, con voto palese, approva e 
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DELIBERA 

 
12) Di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 06 del 
17/09/2018, è stato approvato l’avviso pubblico (Allegato 1) per la nomina dei 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e con nota prot. N. 563 del 
06/12/2018 il predetto avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato: Sul sito 
istituzionale - All’albo pretorio on-line dei comuni facenti parte dell’Assemblea 
Territoriale Idrica e Sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali; 
 
13) Di prendere atto, altresì, che con determinazione del Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria, n. 04 del 24/01/2019 è stato approvato l’elenco 
(Allegato A) delle istanze pervenute e di quelle ammesse per l’incarico di che trattasi 
e che, nell’occasione, sono pervenute all’Ente complessivamente n. 100 istanze di 
partecipazione alla selezione delle quali: n.  100 istanze (Allegato A) sono state 
ammesse al sorteggio in quanto tutte in regola con i requisiti di partecipazione 
richiesti dal bando; 
 
14) Di approvare l’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, come da determinazione del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria, n. 04 del 24/01/2019; 
 
15) PROCLAMARE nominati quali membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti i Signori ______________________________________________________; 
16) Di demandare al Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria l’attività 
di verifica di eventuali ulteriori situazioni di inconferibilità da parte dei soggetti 
estratti, in ordine alle dichiarazioni rese, subordinando l’efficacia della nomina 
dell’incarico all’esito della verifica medesima, le cui risultanze verranno adottate con 
apposito provvedimento da parte del predetto Responsabile, dalla cui data 
decorrerà il periodo triennale di incarico; 
17) Di dare atto che le funzioni di Presidente saranno esercitate dal 
componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di Revisione presso enti 
locali e che, a parità di incarichi, tali funzioni saranno assunte da colui che le ha 
esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica; 
18) Di determinare il compenso base per i componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti nella misura di € 12.890,00, dato atto altresì, che non vengono 
applicate le maggiorazioni di cui alla tabella B e C né le riduzioni altresì previste 
dalla norma.; 
19) Di dare atto che, nel caso in cui il Revisore abbia la residenza in un 
Comune diverso dalla sede centrale dell’Ente, spetta per lo svolgimento della 
funzione, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in caso di 
utilizzo di mezzo proprio, il rimborso sarà quello stabilito dalla normativa vigente e 
che non potrà essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti 
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

20) Di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’adozione di 
tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione ivi compresi gli impegni di 
spesa a carico del predisponendo bilancio di previsione e le conseguenti liquidazioni 
dei compensi dovuti in favore dei Componenti del Collegio di revisione. - 

 
 
 
                                                                                   IL PRESIDENTE       

                                                                F.TO AVV. LIBORIO PORRACCIOLO 
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