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  Delibera   n. 2    reg.                                          del 28.03.2012 
 
 

 COPIA DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO :   
 

Nomina revisore unico dei conti Triennio aprile 2012 marzo 2015 
 
 
 

 
       L’anno  duemiladodici  il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19,10 e seguenti 
nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze  consiliari di questo comune, alla 
seduta ordinaria di   1^ adunanza , che è stata partecipata ai signori Consiglieri  a norma 
di legge, risultano presenti: 
 
           CONSIGLIERI                      P       A                    CONSIGLIERI                 P         A     
 
Mobilia Filippo salvatore              x                        Portaro Cettina                    x               
  
Germanò Linda                             X                         Di Stefano Giuseppe          X                
 
Ferraù Salvatore                          X                          Sofia Morena                         X              
 
 Salanitri Lucrezia                        X                         Losi Giuseppe            x  
 
Mobilia Salvatore                          X                         Fassi Maria Domenica         X           
 
Pino Gaetano            X              Mobilia Fili ppo                      X 
 
   
 
 
  ASSEGNATI   N.   12  IN CARICA  N.   12     ASSENTI N. 3    PRESENTI N. 9 
 
Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell’art. 3 0 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero 
degli intervenuti, assume la presidenza la Mobilia Filippo Salvatore nella sua qualità di   
Vicepresidente del Consiglio 
Partecipa il segretario comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore 
La seduta è pubblica. 
Visto che, ai sensi dell’art.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 favorevole 



 
 
  

IL PRESIDENTE 
 
 
 

Preleva il punto 2 posto all’O.d.G. e dà lettura della proposta della delibera  ad oggetto : 
“Nomina del revisore dei conti triennio aprile 2012 marzo”, e legge i nominativi di coloro 

che hanno presentato istanza ed apre il dibattito; 
 

 
- Non avendo alcun Consigliere richiesto di intervenire il Presidente pone a votazione 

segreta e per iscritto la scelta dei richiedenti; 
- Vengono nominati scrutatori i consiglieri Fassi Domenica e Mobilia Filippo 

Salvatore; 
- Si procede a votazione a scrutinio segreto e si raggiunge il seguente risultato: 

 
Presenti 9          Votanti   9  
 
 
Riporta n. 9 voti il Dottor Santo Amoroso 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Illustra la necessità e l’urgenza affinché l’atto scaturito sia immediatamente 
esecutivo e pone l’argomento a votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riscontrata la necessità e l’urgenza con voto palese per alzata di mano ad 
unanimità approva e dichiara ‘atto immediatamente esecutivo.- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 

Telefono 0942964003/0942964176  

Fax 0942 964172 
posta elettronica Comunemal.ragioneria@libero.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 interessi 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. 



2) L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai 
componenti degli organi dell'Ente Locale e da coloro che hanno ricoperto tale 
incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'Organo Regionale 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, delle province, delle 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'articolo 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 anni 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 più di otto incarichi tra i quali non 
più 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 dell'Interno 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 - finanziaria è affidata ad un solo 
Revisore. 
VISTA  la deliberazione di C.C. n. 8 del 03/06/2009 , esecutiva, con la quale per il 
triennio 01 aprile 2009 – 31 Marzo 2012 è stato nominato Revisore dei Conti il 
Dott. Santo Amoroso. 
RITENUTO  di dover procedere alla nomina del Revisore per il periodo Aprile 
2012  Marzo 2015, da scegliere tra quelli che hanno presentato istanza a seguito di 
avviso pubblicato all'Albo Pretorio On - line dell'Ente in data 23 Febbraio 2012 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 2012- Marzo 
2015. 
VISTA  la Legge Regionale 30z/00 che ha recepito il D.Lgs 267/00 . 
VISTO  l’art. 9 della L.R. 7/96. 
 
 
 
 



PROPONE 
 
1-NOMINARE il Revisore dei Conti di questo Comune per la revisione economica-
finanziaria per il triennio  Aprile 2012 – Marzo 2015 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 
1.01.01.03/3 del bilancio di previsione 2012. 

4- DICHIARARE l’atto immediatamente esecutivo essendo scaduto il triennio e 
pertanto manca la figura dell’organo di revisione . 
                    
 
 

                                                                                                  Il Proponente 
                                                                                                 Il Sindaco 

Mungiovino D.ssa Rita 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

 
PROPOSTA N.          DEL                      
 
                               PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 
 
OGGETTO : Nomina del revisore dei conti triennio aprile 2012 marzo 2015. 
  
TITOLO         FUNZIONE     SERVIZIO     INTERVENTO   CAPITOLO   VOCE ECONOMICA 
                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
GESTIONE: COMPETENZA                    RESIDUI   
 
DENOMINAZIONE: 
                                                                                Somma Stanziata      Euro 
                                                                               Somma Prec.imp.      Euro 
                                                                               Somma disponibile    Euro 
                                                                               Somma impegnata 
                                                                              con la pres.proposta  Euro 
                                                                                Somma disponibile    Euro 
 
DATA                          Il responsabile del servizio finanziario 
 
 
 
Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l’art.1,comma 1,lettera i) 
della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
................................................................................................................................................................
......................... 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parereFAVOREVOLE   x   SFAVOREVOLE 
 
DATA    22.09.2011                                                        IL RESPONSABILE  

                                                    Fto Russotti Carlo Franco 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere           FAVOREVOLE     x      SFAVOREVOLE 
 
DATA   22.09.2011                                              IL RESPONSABILE  F.to Rag. Mollica Salvatore 
 
 
I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di   n.   1      del  28.03.2012  


