
ccm-om. (DI MALVAgm. 

Delibera n. 9 reg. del 24.06.2015 

COPIA DEUBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO :NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI. TRIENNIO - APRILE 2015-
MARZO2018. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18.00 e 
seguenti nella ^asa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo 
comune, alla seduta ordinaria di l'̂  adunanza, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a nonna di legge, risultano presenti: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Sofìa Morena X Mobilia Carmensita X 

Mobilia Filippo X Nastasi Francesco X 

Turria Ignazio X Papa Viviana X 

Salanitri Rossella X Panebianco Nino X 

Orlando Anna Maria X Canonaco Rosa X 

Russofti Giuseppe Pasquale X Pino Stefano X 

ASSEGNATI N. 12 IN CARICA N. 12 ASSENTI N.O PRESENTI N. 12 

Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero 
degli intervenuti, assume la presidenza la D.ssa Rossella Salanitri nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio. 
Partecipa il segretario comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore 
La seduta è pubblica. 
Visto che, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole 
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile parere 



IL Presidente 

Preleva il punto n. 3 posto all'O.d.G. e dà lettura della proposta della delibera ad oggetto : 
"NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI. TRIENNIO - APRILE 2015- MARZO 2018.". 
Invita i Consiglieri ad intervenire. 
Nessun Consigliere fa richiesta di intervento pertanto si procede a votazione palese per 
alzata di mano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Procede alla nomina di tre scrutatori individuati nei Consiglieri: 
-Nastasi Francesco Maggioranza 
-Mobilia Carmensita Maggioranza 
-Papa Viviana Minoranza 

Dopodiché' si procede a votazione per scrutinio segreto, trattandosi di nominativi. 
Al tennine del quale il Presidente, con l'assistenza continua e costante dei tre scmtatori 
procede allo sfoglio da cui scaturisce il seguente risultato: 

Presenti e votanti 1 

- Andronaco Salvatore voti 8 
- Schede bianche 4 

Viene nominato Revisore dei Conti per il triennio Aprile 2015-Marzo 2018 il Rag. 
Andronaco Salvatore. 



Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
posta elettronica area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO AREA FINANZIARIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI 
TRIENNIO APRILE 2015 - MARZO 2018. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI COI^iJRARI 
D- ^ 

2)- 2)- X 
3)- 3)- / 

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
posta elettronica 

area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO che la legge 142/90 all'art. 57 recepito in Sicilia dalla L.R. 48/91 ha introdotto 
l'istituto della revisione economico - finanziaria per garantire che l'attività amministrativa 
sia svolta in conformità alle norme di legge e a tutela degli iateressi della collettività, in 
modo tale da conseguire- efficienza, economicità ed efficacia; 
VISTI gli articoli dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano i requisiti le 
modalità di elezione e le cause di cessazione dell'organo; 

VISTO l'art. 234 del T.U.EE.L. approvato con D.Lgs.267/2000 che al comma 2 prevede i 

requisiti per essere nominati revisori e precisamente: 

a) Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili; 
b) Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti; 

c) Iscrizione all'albo dei Ragionieri; 

VISTO, altresì, che lo stesso art. 234 al comma 3 prevede che nei Comuni con popolazione 

inferiore a cinquemila abitanti la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo 

revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi mèmbri e con voto 

limitato e scelto tra i soggetti che abbiano uno dei requisiti di cui al predetto comma 2. 

VISTO l'art. 235 del D.Lgs 267/00 il quale prevede che l'organo di revisione contabile dura 

in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina ed è 

rieleggibile una sola volta. 

VISTO l'art. 236 del citato D.Lgs 267/00 che disciplina i casi di incompatibilità ed 

ineleggibilità dei Revisori il quale testualmente recita: 
1) Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del codice civile , 
intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente Locale. 
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2) L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli or^ni 

dell'Ente Locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai 

membri dell'Organo Re^onale di Controllo, dal Segretario e dai dipendenti dell'Ente Locale presso cui deve 

essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delie province, 

delie città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli Enti Locali 

compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

3) I componenti, degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso 

l'Ente Locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza 

dello stesso; 

VISTO, altresì, l'artìtolo 39 del D.P.R. 6/3/1998,n.99 che prevede delle incompatibilità aggiuntive quali: 

-La consulenza e la collaborazione continuativa o rilevante nei due anni antecedenti l'incarico; 

-Avere avuto rapporti di lavoro subordinato o autonomo nei tre aimi precedenti; -Essere stati 

Amministratori nei tre anni precedente; 

VISTO l'art. 238 del T.U.EE.LL sopraccitato il quale prevede che ciascun revisore non può assumere 

complessivamente piii di otto incarichi tra i quali non pili di quattro nei comuni con popolazione inferiore a 

5000 abitanti e che pertanto l'affidamento dell'incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione, resa 

nelle forme di cui alla Legge 4/01/68 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto 

attesta il rispetto dei limiti predetti. 

VISTO il D.M. del Ministero dellintemo 20 Maggio 2005 n. 128 che prevede un compenso annuo lordo di 

€ 2.640,00 per i Comuni da 500 a 999 abitanti, dando atto che tale adeguamento ai sensi dell'art. 1 lett. A e 

Lett. B , va maggiorato di un massimo del 10% per spesa annua corrente pro-capite e inoltre è previsto il 

rimborso spese di viaggio, se fuori Comune. 

RILEVATO che questo Comune conta una popolazione inferiore a cinquemila 

abitanti e che pertanto la revisione economico - fmanziaria è affidata ad un solo Revisore. 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 del 29/03/2012, esecutiva, con la quale per il triennio 01 aprile 20112 

- 31 Marzo 2015 è stato nominato Revisore dei Conti il Dott. Santo Amoroso. 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Revisore per il periodo Aprile 2015 Marzo 2018, da 

scegliere tra quelli che hanno presentato istanza a seguito di avviso pubblicato all'Albo Pretorio On - line 

dell'Ente in data 26 marzo 2015 o comunque tra quelli in possesso dei requisiti di legge anche se non hanno 

presentato istanza. 

RILEVATO che il Revisore va nominato per il triennio Aprile 2015- Marzo 2018. 
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1- NOMINARE il Revisore dei Conti di questo Comune per la revisione economica-
finanziaria per il triennio Aprile 2015 - Marzo 2018 a decorrere dalla data di esecutività 
dell'atto deliberativo adottato, sulla scorta delle istanze presentate e depositate agli atti del 
Consiglio o scegliendolo tra quelli che sono in possesso dei requisiti di legge di cui in 
premessa. 

2- DARE ATTO che la nomina resta subordinata alla produzione della 

dichiarazione prevista dall'art. 238 del D.lgs 267/00. 

3- DARE ATTO che la spesa presuntiva di € 3.000,00 va imputata all'intervento 
10110303/1 del bilancio di previsione 2015. 

4- DICHIARARE . l'atto immediatamente esecutivo essendo scaduto il triennio e 

pertanto manca la figura dell'organo di revisione . 



Comune di Malvagna 
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posta elettronica area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

PROPOSTA DI DELEBERAZIONE 
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: 
NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 

APRILE 2015 - MAGGIO 2018 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato daU'art. 12 deUa L. R. 23/12/2000, n. 30. 

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PERSONALE 

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile. 

Malvagna, 18/06/2014 „ 
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AII'IILmo 

Sìg. SINDACO 

Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Comune di MALVAGNA (ME) 

OggBtto: Proposta di caadxdatuxst per la ziomiaa a Revisori dei Conti 

Il sottoscritto Salvatore AMDRONACO nato a A l i Terme il 28 maggio 1963 

domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Nizza di Sicilia via 

Umberto 1° n° 139, 

p r e s e n t a 

la propria candidatura per la nomina in oggetto indicata. 

Produce al riguardo curriculum professionale (allegato "a">. 

Ai sensi ^ e l l ' a r t i c o l o 46, DPR 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria 

personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall'articolo 76 del DPR medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 

d i c h i a r a z i o n i mendaci. 

DICHIARA 

a di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; 

• d i essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Messina al n" 461AA; 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi i s c r i t t i nel casellario 

g i u d i z i a l e ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di 

essere sottoposto a procedimenti penali. 

- che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi 

dell'art. 236 del D. L.vo 267/2000, ossia: 

a) di non essere stato d i c h i a r a t o interdetto, inabilitato, fallito o di non 

essere stato condannato ad una pena che importa 1'interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici o 1'incapacità ad esercitare uffici d i r e t t i v i ; 

b) di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli 

amministratori dell' ente e di non essere legato all'ente o a società da questo 

controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza 

o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 

patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; 

c) di non far parte dei componenti gli organi del Comune e di non aver ricoperto 

tale incarico nel biennio antecedente la nomina; 

d) di non svolgere le funzioni di Segretario Generale presso il Comune di 



Malvagna né di esserne dipendente; 

e) di non avere incarichi o consulenze affidate dal Comune di Malvagna o da 

organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e a l l a 

vigilanza dello stesso; 

- di r i s p e t t a r e i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D. 

Lgs. n. 267/2000, ossia di non aver assunto complessivamente più di otto 

incarichi tra i quali non più dì quattro incarichi in comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra 

1 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o 

superiore a 100.000 abitanti. (Le province sono equiparate ai comuni con 

popolazione pari superiore a 100.000 a b i t a n t i e le comunità montane ai comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti)/ 

- la propria disponibilità ad accettare 1'incarico in caso di nomina; 

AUTORIZZA 

il Comune di Malvagna al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 

30/06/2003 n. 196,limitatamente al procedimento in questione. 

Lì, 12 g iugno 2015 

Salvatore Andronaco 
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Curriculum Professionale 

Nome-Cognome SALVATORE AhiVUOhìACO 

Luogo e data di nascita AÌÀ/Terme/ 28 WVClQ^iCt 196S 
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• Presidente C.d.A. e componente Collegio Sindacale in varie società e società cooperative; 

• Dal 1991 consulente amministrativo contabile ed amministrazione del personale in società 

appaltanti c/o Enichem di Priolo (SR); 

• Superamento epame conseguimento abilitazione professionale Ragioniere Commercialista 

maggio 1992; 

B Dal 13/10/1992 inizio attività professionale; 

n Iscrizione all'Albo Ragionieri Commercialisti di Messina al n° 744 dal 21/04/1994; 

• Il 17/11/1998 iscritto c/o Elenco Regionale dei Commissari Liquidatori di Cooperative e loro 

Consorzi; 

• Revisore ConfCooperative fino ai 31/12/2000; 

• Componente commissioni licenze aree pubbliche comune di Taomnina; 

• Dal 02/11/1999 iscritto al n° 89885 Registro Revisori Contabili c/o Ministero della Giustizia; 

• Dal Maggio 1998 al Maggio 2003 componente C.d.A Consorzio Irrìguo "M.Gugiielmo-Serro-

Fomaci" di Ali Tenne (ME); 

• Dal Marzo 2003 componente il Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni La Punta 

(prov. di Catania); 

• Da Maggio - Giugno 2003 partecipazione al "Corso Professionale per Revisore dei Conti 

degli Enti Locatr c/o Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Catania; 

> Dal Giugno 2003 al Maggio 2005 Componente il Nucleo dì Valutazione del Comune di san 

Giovanni La Punta (CT); 

a Dal 22/07/2003 iscritto Istituto Nazionale Revisori Contabili n° 175471 ; 

> Dal 03/05/2004 componente il Consiglio Direttivo dell'AWCRet Sicilia (Associazione 

Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali); 

> Dal 24/09/2004 al 09/10/2004 partecipazione "Corso di formazione per Revisori Enti Locair 

(1° livello ) c/o ANCREL sezione di Palenno; 

. L'8/03/2005 riscritto nell'elenco dei Commissari Liquidatori e Commissari Straordinari 

presso l'Assessorato Regionale alla Cooperazione - Regione Siciliana; 



• Il 23/05/2005 riconfermato componente Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni 

La Punta (CT); 

> Dal 25/05/2006 componente Collegio Sindacale C.I.E.M. S.C.p.A di Palemio; 

- Dal 21/07/2006 componente Collegio Sindacale (Sindaco supplente) ATO 4 ME S.p.A; 

• Ottobre 2006 Auditor intemo di sistemi di gestione per la qualità: ISO 9001:2000 e la ISO 

19011.2003; 

B Dal 26/04/2007 Componente Collegio Sindacale( Sindaco effettivo) della società HORIZON 

TOURING S.R.L - Acireale (CT); 

• Maggio 2007 componente Assemblea dei Soci Consorzio Ripopolamento Ittico Peloritani 

Jonici; 

B Dal 30/08/2007 Revisore dei Conti Consorzio Universitario Jonico; 

B Dal 14/01/2008 al 31/12/2008 Responsabile Area Economica Finanziaria D/1 p.t Comune 

di Itala, a tempo detenninato 

B Gennaio 2009 a Aprile 2012 Comune di Itala (ME); 

B Dal 31/10/20Ò9 componente il Collegio Sindacale Agenzia di Sviluppo Locale "Peloritani 

SpA" 

B Dal 17/12/2009 iscritto elenco regionale dei Commissari Liquidatori c/o Assessorato alla 

Cooperazione Regione Siciliana 

B Dal 17/12/2009 iscritto elenco Commissari Straordinari c/o Assessorato alla Cooperazione 

Regione Siciliana 

B Aprile 2010 nominato Presidente del Collegio Sindacale del C.I.E.M. S.C.p.A l.c.a di 

Palermo; socio Unico Regione Siciliana/Assessorato al Bilancio 

B Maggio 2010 difensore tributario del Comune di Oliveri (ME) 

B Settembre - Ottobre 2010 Convegno Nazionale Unione Nazionale Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili 

B Dal 01/10/2010 nominato esperiio del Sindaco del Comune di Oliveri (ME); 

a Ottobre 2010 convegno Ordine Awocati/O.D.C.E.C. sulla media/conciliazione 

B 02/12/2010 corso su" Adempimenti fiscali degli Enti Locali" 

B Dal Maggio 2011 nominato difensore Tributario del Comune di Caprileone (ME) 

a Aprile-Maggio 2011 aggiornamento "corso di Revisione Enti Locali" 

a Liquidatore società a responsabilità limitata 

a Da Ottobre 2011 difensore/perito dipendenti Comune di Valverde (CT) 

a 27/28 Aprile 2012 Fondazione Antonio Uckmar "Regionalismo fiscale tra autonomie locali 

e diritto dell'Unione Europea" 

2 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

n Consigliere Anziano 
F.to Russotti Giuseppe P. 

BL PRESroENTE 
F.to Rossella Salanitri 

n Segretario Comunale 
F.to Dott Puglisi Salvatore M. 

E' copia conforme per uso Il presente atto è stato pubblicato 
Amministrativo. aU'Albo Comunale dal 30.06.2015 

al 
L'Istruttore Amministrativo con Un 

^^^^^^Di Stefaao Rosangela ai 

• 

Il^ottoscrìtto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione d^l'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 
• / 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 
astata affissa all'Albo Pretorio il giorno 
sarà 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Il Segretario Comunale 

• 
• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 
E' divenuta esecutiva il êssendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì II Segretario Comunale 

F.to Puglisi Marco Salvatore 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 

Lì 

n Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


