UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI COLLINA”
tra i Comuni di
Serradifalco Delia Milena Bompensiere Montedoro
COPIA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DELL’UNIONE
N. 15 REG.GEN. DEL 24.02.2015
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti dell’Unione per il triennio decorrente dalla data di
esecutività della presente deliberazione.L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 18,30, in Serradifalco
presso una sala del palazzo comunale si è riunito il Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre di
Collina”, nelle persone dei Sigg:
COMPONENTI
COMUNE
PRESENTE
PELLEGRINO ROSALBA

MILENA

MAROTTA GIOSUE’

BOMPENSIERE

SALAMONE ANTONINO

MONTEDORO

FERLISI ALFONSO

MILENA

LODATO GIUSEPPE

DELIA

DI CARO ANTONIO SALVATORE

DELIA

CAPRARO ENZA ERINA

DELIA

FALLETTA FILOMENA (FLORA)

MILENA

BONADONNA MIRIAM

MONTEDORO

PICCILLO CRISTIAN

MONTEDORO

MARTORANA SALVATORE ADRIEN

BOMPENSIERE

NOLA GABRIELLA RITA

BOMPENSIERE

PACE SALVATORE

SERRADIFALCO

VIRGADAURO SALVATORE

SERRADIFALCO

CIPOLLINA GRAZIANO

SERRADIFALCO

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO

La presidenza della seduta è assunta dal Presidente Sig. Di Caro Antonio Salvatore ed alla stessa
partecipano il Segretario Generale dell’Unione, Dott. Vincenzo Chiarenza, nonché il Sigg. Vitellaro
Giuseppe, Losardo Salvatore e Bancheri Gianfilippo, nelle rispettive qualità di Presidente e
componenti la Giunta, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n.7/1992.
Le funzioni di scrutatore sono disimpegnate dai consiglieri: Ferlisi Alfonso, Virgadauro Salvatore e
Nola Gabriella Rita.
La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio sottopone, per il preliminare esame e la successiva approvazione, la
proposta di deliberazione avente ad oggetto “Nomina del Revisore dei Conti dell’Unione per il
triennio decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione che si allega al presente
verbale per farne parte integrante.
Al riguardo si da atto che la proposta di deliberazione in parola risulta corredata dai previsti pareri
che sono stati acquisiti ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30.
Il Presidente propone il rinvio del punto al fine concordare preventivamente con i consiglieri la
scelta del revisore.
Il consigliere Marotta ritiene, invece, che si debba procedere con la votazione.
Il Consigliere Ferlisi propone la sospensione dei lavori per 5 minuti. La proposta viene accolta con
voti 10 favorevoli, 1 contrario (marotta)= ed 1 astenuto (Cipollina) Sono le ore 20.30.
I lavori sono ripresi alle ore 20.45. Presenti i medesimi 12 consiglieri.
Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio. La stessa viene respinta con n. 7 voti contrari e n. 5
favorevoli (Lodato, Martorana, Capraro, Salamone e Di Caro).
Il consigliere Piccillo invita i consigliere a votare effettuando una valutazione finalizzata a
valorizzare le professionalità presenti nel territorio.
Procedutosi a votazione segreta con l’assistenza degli scrutatori hanno riportato voti:
Cipolla Alfonso: Voti 9
Raimondi Carlo: voti: 1
Bianca: 1
Nulle: 1
Il Presidente dichiara quindi eletto a revisore il Dottor Cipolla Alfonso Paolino nato a Milena
il 03/09/1970 e residente a Milena in Via P. S. Mattarella, 22.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE
F.TO DI CARO ANTONIO SALVATORE
_________________________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO MAROTTA GIOSUE'
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO VINCENZO CHIARENZA
__________________________

CERTIFICATO DI PUBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione presso il Comune di
Serradifalco dal_____________ al ______________.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data___________ e che la
medesima è stata trasmessa ai Comuni di Delia, Milena, Bompensiere e Montedoro
il______________con nota prot.n. __________ per gli adempimenti di cui all’art.21 comma 3 dello
Statuto.
Serradifalco, lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
V. CHIARENZA

UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI COLLINA”
tra i Comuni di
Serradifalco Delia Milena Bompensiere Montedoro

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI COLLINA”
tra i Comuni di
Serradifalco Delia Milena Bompensiere Montedoro

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti dell’Unione per il triennio decorrente dalla data di
esecutività della presente deliberazione .

DECISIONE DELL’ORGANO COLLEGIALE

Il presente schema di provvedimento è stato esaminato dal Consiglio dell’Unione
Nella seduta del 24/02/2015 al n.15

IL COMPONENTE ANZIANO
F.TO MAROTTA GIOSUE'

IL PRESIDENTE
F.TO DI CARO ANTONIO S.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO VINCENZO CHIARENZA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

VISTO il proprio provvedimento n. 10 del 11/10/2011 con cui si è proceduto alla nomina
del Dott. Michele Calogero Falletta a Revisore dei Conti dell’Unione;
RILEVATO che detto incarico è scaduto e che occorre, quindi, procedere alla nomina del
Revisore dei Conti per il triennio decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione;
VISTO l’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 che dispone la
riduzione dei costi degli apparati amministrativi del 10% rispetto a quanto erogato al 30 aprile
2010;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2010;
VISTA la Delibera della Corte dei Conti della Regione Toscana n. 204/2010, sul taglio
imposto anche sui compensi dei revisori contabili;
VISTO il parere della Corte dei Conti della Regione Lombardia n.13/2011, sui tagli estesi
anche ai compensi di che trattasi;
VISTE le seguenti istanze pervenute nei termini indicati nell’avviso pubblicato all’albo dei
Comuni aderenti all’Unione:
 Dott. Cipolla Alfonso Paolino nato a Milena 03/09/1970;
 Dott. Raimondi Carlo nato a san Cataldo 02/08/1986;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
PROPONE AL CONSIGLIO
1. Di approvare le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte
integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Nominare il Dott.___________________ nato a ________ il _________ ed ivi residente in
Via __________, a Revisore dei Conti dell’Unione per il triennio 2015/2017.
3. Dare atto che in favore del revisore sarà corrisposto il compenso annuo di € 4.000,00,
comprensivo di IVA e cassa nazionale previdenza, oltre rimborso spese vive.
4. Dare atto che la spesa sarà imputata al cap. 325 del tit. 1 – funz. 01 – serv. 01 – interv. 03,
ove sarà prevista la relativa spesa.
5. Rendere la presente immediatamente esecutiva.

La presente proposta di deliberazione è stata redatta in data 05/02/2015

Il proponente
(Dott. Elio A. Cirrito)
____________________________

COPERTURA FINANZIARIA ED ULTERIORI PARERI
Artt. 55 e 53 legge 08/06/1990, n.142

Il parere positivo di attestazione della regolarità del procedimento amministrativo e della regolarità
tecnica ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48 introdotto dal 1° comma dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 è favorevole
Li,_____________________
Il Segretario Generale
Dott.Vincenzo Chiarenza
________________________________

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole (1)
Li 05/02/2015
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Elio A. Cirrito)
________________________________
(1) : favorevole o contrario (in tal caso occorre dare motivazione anche a mezzo di separata relazione cui fare rinvio

.

DECISIONE DELL’ORGANO COLLEGIALE

Il presente schema di provvedimento è stato esaminato dal Consiglio dell’Unione
Nella seduta del ________ al n. _____

IL COMPONENTE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

VISTO il proprio provvedimento n. 10 del 11/10/2011 con cui si è proceduto alla nomina
del Dott. Michele Calogero Falletta a Revisore dei Conti dell’Unione;
RILEVATO che detto incarico è scaduto e che occorre, quindi, procedere alla nomina del
Revisore dei Conti per il triennio decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione;
VISTO l’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 che dispone la
riduzione dei costi degli apparati amministrativi del 10% rispetto a quanto erogato al 30 aprile
2010;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2010;
VISTA la Delibera della Corte dei Conti della Regione Toscana n. 204/2010, sul taglio
imposto anche sui compensi dei revisori contabili;
VISTO il parere della Corte dei Conti della Regione Lombardia n.13/2011, sui tagli estesi
anche ai compensi di che trattasi;
VISTE le seguenti istanze pervenute nei termini indicati nell’avviso pubblicato all’albo dei
Comuni aderenti all’Unione:
 Dott. Cipolla Alfonso Paolino nato a Milena 03/09/1970;
 Dott. Raimondi Carlo nato a san Cataldo 02/08/1986;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
PROPONE AL CONSIGLIO
6. Di approvare le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte
integrante e sostanziale del dispositivo.
7. Nominare il Dott.___________________ nato a ________ il _________ ed ivi residente in
Via __________, a Revisore dei Conti dell’Unione per il triennio 2015/2017.
8. Dare atto che in favore del revisore sarà corrisposto il compenso annuo di € 4.000,00,
comprensivo di IVA e cassa nazionale previdenza, oltre rimborso spese vive.
9. Dare atto che la spesa sarà imputata al cap. 325 del tit. 1 – funz. 01 – serv. 01 – interv. 03,
ove sarà prevista la relativa spesa.

La presente proposta di deliberazione è stata redatta in data 05/02/2015

Il proponente
F.to Dott. Elio A. Cirrito
____________________________

COPERTURA FINANZIARIA ED ULTERIORI PARERI
Artt. 55 e 53 legge 08/06/1990, n.142

Il parere positivo di attestazione della regolarità del procedimento amministrativo e della regolarità
tecnica ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48 introdotto dal 1° comma dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 è favorevole
Li,_____________________
Il Segretario Generale

________________________________

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole (1)
Li 05/02/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Elio A. Cirrito
________________________________
(1) : favorevole o contrario (in tal caso occorre dare motivazione anche a mezzo di separata relazione cui fare rinvio

