
                                                                       
                                    REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del Reg. Gen.

Data: 27.06.2016

OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2019.
 

       L’anno duemilasedici  il giorno 27  del mese di giugno, alle ore 10,07 e ss., nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

SCANDURRA CARMELO X ROMEO SEBASTIANO X
TOSTO SALVATORE X MARINO MAURIZIO X
PAPALIA   MASSIMO X SCUDERI     FRANCESCO X
DANUBIO SALVATORE X CONTI MARIO X
RUSSO FILIPPO X LA ROSA    FRANCESCO X
MUSUMECI GIOVANNI X BONACCORSO ANTONIO X
CALI’ MARCO X ZAGAME NICOLA X
MAUGERI ANTONINO X CACCIOLA  VENERANDO X
ZAPPALA’ SEBASTIANO X GRASSO SANTO X
SCIACCA   ORAZIO X GUARNERA    ANTONIO X

Assegnati n. 20 Presenti n. 12

In Carica  n. 20 Assenti  n. 08

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor: Cacciola e Danubio.

Presiede il Signor  Scandurra Carmelo, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Trombetta Mario. 

La seduta è pubblica.

 

Il PRESIDENTE

Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 12 Consiglieri.   

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “Nomina  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  il  triennio 

2016/2019” è stato, ai sensi dell'art.180  dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, 

dichiara  aperta  la  discussione  generale,  sulla  proposta  indicata  in  oggetto,  invitando  il  Consiglio 
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Comunale a deliberare sul merito e facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, 

quanto di seguito trascritto.                                                                 

Il  Presidente illustra la proposta precisando che nella seduta della C.C.P. competente sono emerse 

alcune criticità relativamente alla proposta in esame.

Il Presidente nomina in qualità di scrutatore i Consiglieri: Grasso, Zagame, Bonaccorso.

Chiede di intervenire il Consigliere  Papalia, al quale è data facoltà.

Il Consigliere  Papalia,nella qualità di Presidente della 3° C.C.P., evidenzia nella proposta un errato 

calcolo  dell'emolumento  del  Presidente  del  Collegio  e  rileva  che  l'allegato  alla  proposta  riportante 

l'elenco dei presentatori della domanda non è corretto.

Informa  il  consesso  che  il  Dott.Galli,  Responsabile  del  servizio  finanziario,  ha  presentato  un 

emendamento  tecnico  al  fine  di  rettificare  gli  errori  prima  descritti.  Precisa  poi  che  la  C.C.P.  ha 

espresso parere sulla proposta così come emendata, ma prima dell'approvazione finale è mancato il 

numero legale. 

Entra in aula il Consigliere Guarnera ore 10.10                                                                      Presenti  13

Il Presidente spiega che la nomina dei componenti del Collegio avverrà mediante estrazione a sorte tra 

coloro che hanno presentato domanda ed inseriti nell'elenco allegato alla proposta di delibera di n. 9  

nominativi,i cui primi tre costituiranno il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri sei saranno i sostituti in  

caso di non accettazione dei primi.   

Interviene il Dott. Galli  precisando che l'emendamento è stato consegnato in cartaceo ai Consiglieri 

Comunali  per  un  problema  relativo  alla  protocollazione  sul  sistema  sicraweb  di  venerdì  scorso  e 

riguarda esclusivamente l'allegato 1 della proposta dove venivano riportate due domande presentate in 

date diverse dallo stesso candidato. Continua dicendo che l'emendamento tecnico è finalizzato anche a 

rettificare  il  compenso  del  Presidente  del  Collegio,  che  in  proposta  era  stato  riportato  non 

correttamente.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera sostiene che la nuova normativa per la nomina del Collegio può, a suo parere,  

aggravare la spesa per l'Ente in quanto la norma nazionale è stata recepita in “salsa siciliana” nella  

Regione Sicilia con una certa negligenza. E' del parere che si potrebbe determinare un danno per i 

Comuni solo perchè ci si è allineati ad una tendenza nazionale. 

Si dichiara favorevole alla proposta di delibera solo se non si viene a determinare un aggravio di costi  

per l'Ente.

Chiede di intervenire il Consigliere Maugeri, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Maugeri chiede se il revisore dei conti ha l'obbligo di far parte di un albo comunale.   

Il  Dott. Galli  precisa che l'obbligo di cui parla il Consigliere Maugeri non esiste e legge l'art. 10 della 

L.R. n. 3/2016.

Il Presidente spiega che prima dell'estrazione verranno sottoposti a votazione gli emendamenti tecnici,  

ma rileva che occorre integrare la proposta con un altro emendamento che sostituisca l'allegato della 

proposta con quello corretto.

Il Dott. Galli inserisce nell'emendamento tecnico un terzo punto che si riporta:

“ 3) Si sostituisce l'allegato 1 con l'allegato 2”
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Il Presidente comunica che si passa alla votazione dell'emendamento tecnico a firma del Dott. Galli 

prot. n. 0021392 del 27/06/2016.

IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento 

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 07

   

VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 03 (Marino, Scuderi, Guarnera)

Avendo  ottenuto  l'emendamento  n.  10  voti  favorevoli,  n.  0  voti  contrari  e  n.  3  astenuti  su  n.  13 

Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’OREL, proclama 

approvata la proposta a maggioranza di voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'emendamento tecnico prot. n. 0021392 del 27/06/2016 a firma del Dott.Galli;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare l'emendamento tecnico prot. n. 0021392 del 27/06/2016 a firma del Dott. Galli, che 

allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente legge tutti i nominativi riportati nell'elenco delle istanze allegato alla proposta. Poi chiama 

al banco del Presidente gli scrutatori e li invita a piegare e mettere nell'urna 97 biglietti numerati dal n.1  

al n. 97 e riportanti il timbro del Comune.

L'operazione viene effettuata dagli scrutatori.

Entra in aula il Consigliere La Rosa ore 10.32                                                                         Presenti 14

Il Presidente spiega al consesso che i primi tre nominativi estratti  costituiranno il Collegio dei Revisori 

dei Conti,mentre i successivi sei nominativi estratti costituiranno i riservatari in caso di rinuncia o di non  

formale accettazione dei primi tre estratti. Infine precisa che saranno estratti tutti gli altri numeri per una 

verifica.

Si  procede all'estrazione ed il  Consigliere Bonaccorso,  scrutatore,  estrae il  n.  44,  che corrisponde  

nell'elenco allegato alla proposta a Imbrogiano Marco nato a Maletto il 20/02/1975.

Il Consigliere Zagame, scrutatore, estrae il n. 56, che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta a 

Bonarrigo Elisa nata a Catania il 15/06/1981.

Il Consigliere Bonaccorso, scrutatore, estrae il n. 40, che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta 
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a Gallipoli Concetta nata ad Acireale il 20/05/1981.

Il  Presidente informa  i  Consiglieri  Comunali  che  si  passa  all'estrazione  di  n.  6  nominativi,  che 

costituiscono i riservatari in caso di rinuncia o non comunicazione di formale accettazione dei primi tre 

estratti.

Il Consigliere Grasso, scrutatore, estrae il n. 90, che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta a 

Lembo Francesco nato a Patti il 25-10-1973.

Il Consigliere Bonaccorso, scrutatore, estrae il n. 62, che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta 

a Calabrese Maria nata a Ruti (Svizzera) il 2/06/1965.

Il Consigliere Zagame, scrutatore, estrae il n. 22, che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta a 

Fallica Luigi nato a Paternò il 16/10/1950.

Il Consigliere Bonaccorso, scrutatore, estrae il n. 6 che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta a 

Cittadino Calogero nato a Cesarò (ME) il 13/04/1958.

Il Consigliere Bonaccorso, scrutatore, estrae il n. 38  che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta 

a Russo Angela nata a Catania il 18/05/1966.

Il Consigliere Zagame, scrutatore, estrae il n. 42  che corrisponde nell'elenco allegato alla proposta a 

La Fico Roberto nato a Catania il 10/11/1966.

I  tre  scrutatori  verificano  poi  i  numeri  restanti  nell'urna  e  constatano  che  sono  tutti  regolarmente 

presenti.

Entra in aula il Consigliere  Musumeci ore 10.50                                                                     Presenti15

Il Presidente proclama il risultato dell'estrazione e cita i tre nominativi costituenti il Collegio dei Revisori 

dei Conti ed i sei nominativi, costituenti la lista dei riservatari.

Entra in aula il Consigliere Conti ore 10.54                                                                              Presenti16

Il Presidente comunica che si passa a votare la presa d'atto dei nominativi sorteggiati ed alla  votazione 

della proposta di delibera così come emendata. 

 IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento 

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04

   

VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 06 (Marino, Scuderi, Guarnera, Cali, Conti, La Rosa)

Avendo ottenuto la proposta così come emendata n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 astenuti 

su n. 16 Consiglieri  presenti  e votanti,  il  Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’OREL,  

proclama approvata la proposta a maggioranza di voti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera così come emendata;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore procedura, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

 Di approvare  la proposta di  delibera in  oggetto così  come emendata, che allegata  al 

presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di dichiarare il Collegio 

dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2019 costituito dai Sig.ri:

 Imbrogiano Marco,  nato a Maletto il 20/02/1975.

 Bonarrigo Elisa, nata a Catania il 15/06/1981.

 Gallipoli Concetta, nata ad Acireale il 20/05/1981.

 Di  approvare  la  lista  dei  riservatari  che  è  costituita,  in  stretto  ordine  progressivo  di 

estrazione,  dai  Sig.ri   Lembo  Francesco,  Calabrese  Maria,  Fallica  Luigi,  Cittadino 

Calogero, Russo Angela, La Fico Roberto.

 Di  demandare  al  Dirigente  dell'Area  3°-  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  –  di 

procedere alla notifica dell'avvenuta nomina dei designati e procedere all'acquisizione 

della formale accettazione alla nomina, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti 

alla nomina, procedendo, in caso diverso, alle surroghe con la lista dei riservatari.

 Di dare atto che assumerà la Presidenza del Collegio il componente che avrà i requisiti 

previsti  ed  indicati  in  proposta  deliberativa  che  qui  si  intendono  per  richiamati  e 

trascritti.

Il Presidente propone e mette ai voti la proposta  di immediata esecuzione per la delibera approvata.

 IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento 

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04

   

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 04 (Scuderi, Guarnera, Cali, La Rosa)

Avendo ottenuto la proposta n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti su n. 16 Consiglieri  

presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la  
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proposta a maggioranza di voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera avanzata dal Presidente;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare la delibera in oggetto di immediata esecuzione.

Esaurito l’argomento in oggetto il Consiglio Comunale si chiude alle ore 10.57.

^^^^^^^^^^^^^^
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.L. e art. 72 del 

regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario Generale con l'assistenza del gruppo di 

supporto della segreteria  comunale che ha collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e 

viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Scandurra Carmelo

  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE
   F.to Dott. Tosto Salvatore                                                                    F.to  Dott. Mario Trombetta

SEGRETERIA COMUNALE
CERTIFICAZIONI  ED ANNOTAZIONI

ALBO PRETORIO
Certificazione di inizio pubblicazione

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  referto 

del  messo comunale,  attesta che la  presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

on  line  (www.comune.acicastello.ct.it)  con 

inizio  in  data:…………………….  ai  sensi 

dell’art. 12, comma 3, della L.r. n. 5/2011, per 

rimanervi  per  15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 

dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991.

Addì……………….

Il Messo……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Trombetta)

SEGRETERIA COMUNALE
Certificazione di avvenuta pubblicazione

Il  sottoscritto Segretario Generale,  su referto del  messo 

comunale, attesta che la presente deliberazione è stata 

pubblicata  all’albo  pretorio  on  line 

(www.comune.acicastello.ct.it),  ai  sensi  dell’art.  12, 

comma 3, della L.r. n. 5/2011, per 15 giorni consecutivi 

dal:………………al...………….........

ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991.

Addì……………….

Il Messo……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Trombetta)

Certificazione di avvenuta esecutività
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, sulla presente deliberazione,

ATTESTA
che  è  divenuta  esecutiva  in  data……………………………,  in  quanto  decorsi  10  giorni  consecutivi 
dall’inserimento di copia sul sito telematico dell’Ente e  sua pubblicazione alla sezione albo pretorio on line 
del Comune (www.comune.acicastello.ct.it), ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.r. n. 5/2011.
La presente deliberazione, in ossequio alla circolare Regione Siciliana Assessorato EE.LL. del 24/3/2003, 
pubblicata sulla G.U.R.S. del 4/4/2003, parte 1°, n. 15, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Addì………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Trombetta) 

Annotazioni: 
La presente deliberazione stante l'urgenza con separata e

palese votazione, è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
                                             Il Segretario Generale
                                            F.to Dott. Mario Trombretta

Trasmissione copia per l’esecuzione:
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 COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

__________________

UFFICIO ALBO PRETORIO

Dichiarazione di conformità dei documenti con gli originali cartacei

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede composto di n. 20 fogli è copia conforme 

all'originale cartaceo con sottoscrizione autografa depositato presso la Segreteria Generale. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme 

al documento originale ai sensi  del D.lgs n 82/2005-art 23 ter e s.m.i.

F.to digitalmente da: l'addetto alla pubblicazione
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