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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REGISTRO GENERALE N. 49 del 22/06/2021 

Proposta AREA II° - Finanziaria n. 12 del 11/06/2021 

 

ESTRATTO 

OGGETTO 
Nomina collegio dei revisori dei conti triennio 2021-2024 ai sensi 
dell'art. 10 della legge L.R. n.3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 
della L.R. n.17 dell'11/08/2017. Determinazione compenso art.241 
del D. Lgs. n./2000 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si delibera di: 
1) Prendere atto che con determinazione a fuma del 

Responsabile dell'Area II Finanziaria e Risorse Umane n. 
558 del 09/06/2021 avente per oggetto "Approvazione 
elenco dei candidati alla nomina del collegio dei 
revisori dei conti per il triennio 2021/2024" è stato 
approvato l'elenco contenente i nominativi dei soggetti 
ammessi all'estrazione a sorte tra quelli che hanno 
richiesto di partecipare alla procedura di scelta 
dell'organo collegiale di revisione contabile; 

2) Attribuire ai componenti il collegio il compenso annuo 
di € 10.150,00, corrispondente al limite massimo 
previsto per la classe demografica f) (comuni da 5.000 a 
9.999 abitanti), classe immediatamente inferiore a 
quella di appartenenza del Comune di Capaci (g —da 
10.000 a 19.999 abitanti) ed al presidente il compenso 
annuo di € 15.225,00 (compenso base maggiorato del 
50% ex comma 4 dell'art. 241 del T.U.EE.LL.); 

3) Applicare la maggiorazioni, nella misura del 5%, 
prevista dalla tabella B annessa al D.M. 20 maggio 
2005, ora sostituito dal D.M. 21 dicembre 2018, 
essendo che il Comune di Capaci ha superato la soglia 
di spesa ivi prevista, riguardante la spesa corrente 
annuale pro-capite; 

4) Non applicare la maggiorazione, nella misura del 5%, 
prevista dalla tabella C annessa al D.M. 20 maggio 
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2005, ora sostituito dal D.M. 21 dicembre 2018, 
essendo che il Comune di Capaci non ha superato la 
soglia di spesa ivi prevista, riguardante la spesa per 
investimenti annuale pro-capite; 

5) Precisare che i compensi sopra esposti, ai sensi dell'art. 
2 del D.I. 21/12/ 2018 sono da intendersi al netto 
dell'Iva e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell'ente da specifiche disposizioni di legge; 

6) Dare atto che il rimborso annuo delle spese di viaggio 
per i componenti aventi residenza fuori dal territorio 
comunale, ove dovuto e documentato analiticamente e 
comunque parametrato a 1/5 del prezzo della benzina 
per KM nel caso di utilizzo del mezzo proprio, non può 
essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito 
ai singoli componenti al netto degli oneri fiscali e 
contributivi; 

7) Dare atto che ai componenti dell'organo di revisione 
spetta, ove ciò si renda necessario in ragione 
dell'incarico svolto, il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio presso 
strutture del territorio comunale; 

8) Procedere alla nomina tramite estrazione a sorte di n.9 
nominativi inclusi nell'elenco di cui al superiore punto 
1), estraendo i numeri progressivi corrispondenti ai 
suddetti nominativi, nell’ordine come segue: 

1) n°143; (*) 
2) n°157; (*) 
3) n°30;   (*) 
4) n°103; 
5) n°150; 
6) n°57; 
7) n°283; 
8) n°284; 
9) n°180 

9) Stabilire che, soltanto i primi tre estratti (*), saranno i 
professionisti nominati mentre i sei successivi estratti 
saranno inclusi in un elenco da cui attingere solo in 
caso di mancata costituzione della terna collegiale per 
qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva all'accettazione 
dell'incarico o al suo conferimento o per effetto di 
dimissioni, applicando in tal senso una logica, per la 
successiva nomina d'ufficio, a scorrimento degli estratti 
nel rispetto dell'ordine pedissequo di estrazione; 

10) Demandare al Responsabile dell'Area II la verifica dei 
titoli professionali dei soggetti nominati a seguito 
dell'estrazione a sorte, al fine di stabilire chi tra i 
componenti della terna estratta debba assumere, ai 
sensi dell'art. 10, comma 6, della L.R. n. 3/2016, la 
presidenza dell'organo nominato; 

11) Dare atto che il compenso annuo dovuto ai 
componenti del collegio dei revisori dei conti in 
relazione alla decorrenza effettiva dell'incarico e 
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dell'esigibilità delle prestazioni, ammonta ad una spesa 
complessiva annua presunta pari ad €. 47.000,00 I.V.A. 
e Cassa Previdenza inclusi; 

12) Dare atto che 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 troverà copertura 
ai corrispondenti capitoli di bilancio; 

13) Demandare al Responsabile dell'Area II l'adozione dei 
provvedimenti gestionali conseguenti alla presente 
delibera. 
 

 

Il Responsabile dell’Area II: Rag. Francesco Paolo Di Maggio 

 


