
COMUNE DI BUCCHERI
(Prcvincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. .8... a"r n"g. a"t" ..,l.3.:5-.:.ft/.-.1......

oGGErro: NOMINA REVTSORE DEt CONTI.-ieiÈVú | O 2o.{r /aoÌ}.

L'amo du€milaunalici il giomo-.1&È!.9r...ae1 nese dì ..)dA.e .r-... 
"1" 

o* lt+!g 
" 

segg., nell'aula de]le
ddunanle cor \ i l iar i  de l  ComLne,  con!oca.a dal  Pre. idenre del  C.C. .  s i  e  r iun i lo  i l  ConciÈt io Comunale
eta ... . . . ,1i. . . . . . . . . . . .  Lonvocariooe ... .  ARh.( ' l$. Rì., l . . . . . . . . . . . . . . . . . .  di ossi lanecipara ai \ isg. Con.ist ieri
comùnali a norma dì legge, .isultano all'appelìo nomiaale.

CONSIGLIERI CONSIGLIERI
1. BENNARDO Sebastiano 8. ALDÈRUCCIO Sebastiano v
2. TRIGILI Gaetano 9. GARFI Luca
3. DE MARTiNO Francesco 10. TRIGILA Sebastiano
4. PAVANO Orazio x 11.1A B€ù,vÀ ei,ttavNq
5. PAPARONE Giuseppe { 12. DANGELO Gilseppe X
6. BATTAGLIA Gaetana É'lRÉgÉ$ri t( 9iN sq eJ
7. CANNATA Leonardo ( Totale

Partecipa il Segretario Dott. g(CNDt JÉA.'J, Il Presidente, Bernardo Sebasriano constatato il numero legale degli
interv€nuti, dichiaÌa apefa ia riunione che è pubblica.

' L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
Vislala mllo riDoriara propo.h didelibera- complela deipareri diriro:
Sentito il Segretado Comìmale che chiarisce alflni termìdì di eventìrale Mtura regolameniare iù merito all'elezione
sPecificando iú particolare che per essere nominato iì candidato dov.a ottercre ia maggioranza assolìrta deì componenti
il CoNesso;
Sentito il Consigliere De Maffino Frances€o ch€ propone, come gruppo di maggioranz4 il atr. Fraacesco Li;stro che è
penona conosciùta e della zona;.
Rawisaîa la necessìta di provvedere in merito;
Vislo l 0.R[È..LL. vigenre nerla Regiotre S:cilidr
Si procede a votaziore segreta;
Distribuìte e ritirate le schede tramite il messo comrmale si ha il seauente risìrltato:
Consiglie.i presenti e votaati n. 7;
Voti favorevoÌi per il Dr. Liisto Franc€sco n. 7;
Sìllla scorta della esegìrita favorcvole voi^zione p.oclamara dal Presidede,

DELIBERA
1) Di nominare R€visore d€i Conti di qìresto Comune per il triennio 20112013 it ù. Lùsao Flancesco Dato a

Siracusa iÌ 1215/1963 ed ivi residente in ViaÌe Scala G tr' 328, iscrifto sia all'Ordine dei Dottori Conmercialisti
ed esperti contabili di Sirdcusa al n. 23 I sez. A sia al Registro dei Revisori Legati al n. 67354.

2) Di dare afio che Ia data di inizio delì'incarico d€conolà daÌla data dol verbale di accettazione e insediaúento
nella carica.

CorÌ successi% e sepamta vot^zione con voti favorwoli n- 7, espÌe,qsi per alzata e seduta dai sette Consiglieri
Comurali p.esenti e votanti ìa entro riportata proposta viene dichiatata immediatamente eserìrtiva.

A questo punto il h€sidetrte tenuto conto che il Consiglìo Comunale deve contestùaknente prour'ederc alla fissazione
del compenso p€r I'incarico sulla scorla di qùaDto itr plopostq propone di fissare il compenso annuo in €. 4.509,00
(5010,00 501,00) €one da tabella A de1 D.M. 20/051005 oltse IVA, cassa di preùdenza e riúbono delle spese di
viaggio, effeftivameúte sostetrute, per la presenza îecessaria o dchiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento
deÌle propde firnzioni.
Non essendoci interventi pone ai voti la Foposta.
Ad uùanimita di voti esFessi per alzata e seduta dai 7 €onsiglieri Fesetrti e votanti,

DELIBERA
Di fissarc il compenso annùo in favore del D. L4stro Franc€sco in €. 4.059,00 (i010,00 50i,00) come da tabella A
del D.M. 20/05,2005 oifre [VA, cassa di previdenza e dmborco delle spese di viaggio, effettivament€ sosteBute, per la
prcsenza rccessaria o ri€hiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle pîoprie funzioni.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

occÉTro: NOMINA REVISORE DEI CONTI.

oropone.r€ lL PRESIDENTEI SINDACO e/o ASSESSORE/ Redi9enre. lL 
FJ\zroNARto

-..ì+*.'*. .8.h- !-.--.

P R E M E

Richiamata 1a Deliberazione di Consiglio Comunale n. \1 del 24/0412008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva nominato, il Revisore dei Conti per il ftierlllio 2008/20i0 Dott. Massimo
Fontara:

Considerato che l'incarico di cui sopra è scaduto in dafa 14102120]rl e che, pefianto, si rende
necessario affidare l'incarico di Revisore dei Conti per il triemio 201112013 a professionista
abilitato inpossesso dei requisiti di legge; 

/a:R
Visto iì D.L. 16.05.1994, n. 293 convertito con modificazioni dalia Legge 15.07.1994 I +++,p,"-]lb
dchiamato I'afi.235, 1" comma del D.Lgs. n.26'7 /2000 il quale ha sancito. jn esecuziope dei' 

-j:j

principi de11a Corte Costituzionale, che gli Organi di Revisiooe scaduti sono prorogati per {ili 45 - n

giomi, dwante i quali possono ema.nare i soli atti di ordinaria aioministtaz ione, nonche quelli L.;
.L rgent i  e  incJ j f le r ib i l i ;  - 'S :

Visto il D.M. 20/05/2005 "Aggiortramento dei limiti massirni del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali"

Che il Consiglio Comunale di Buccheri deve prccedere aÌ1a nomha del Revisore dei Conti per il
triennio 2011/2013 a seguito di scaderìza natwale del mandato precedente;

Che ai sensi dell'art. 234 aoÌltJi'a2 e 3 del D.Lgs, t.267/2000 e succ. modificazioni e integrazioni,
la revisione economico-fiaanziaria è affidata ad un Revisore da scegliere lra:
iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espefii Contabili sezione A delfAlbo (art. 78
de l  D.Lgs .28 /06  2005 n .  l la r

Che sono eleggibili e possono svolgere f incafico di Revisore dei Conti i soggetti che non si trovaoo
in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dagli artt.236 e 238 del D.Lgs.
26',1t2000|

Che il compenso sarà fissato dai Consiglio Comrmale con la stessa delib€ra di nomina.

Che detto compenso è assoggettato alla duzione del 10% disposta dal succitato art. 6, comma 3 del
D.L. n. 78/2010 convefito in legge n. 12212010;

Pr€so atto dell'a1.viso, pubblicato nel sito intemet de1 Comune di Buccheri con il quale si è reso
rota la necessità di dovere procedere all'elezione dell'Orgaro di Revisione contabile per questo
Ente, e nel contempo invitava i soggetti in possesso dei rcquisiti richiesti da1la legge e che avessero
interesse ad inoltrare formale istanza entÌo iI101041201I.



Corsiderato che sooo pervenuli a questo Comune due curriculum vi1ae, e prccisamente:

1. lî dafa 08/04/201I con n. di prot. 3128, è peNerÌuto il cv del Dott. Frarcesco Liistro, nato a
Siracusa il 12/0511963 ed iyi residente in Viale Scala greca 328;

2. In data f2/04/2011 con n. di prot, 3254, è pervenuto il cv del Dott. Nicola Di Giacomo. nato
aRoma iI17 /05/1962 ed ivi residente in Via Giovanni Branca 351

Visto l'af. 6, comma 3 del D.L. 7Bl2010, converlito con la Legge 12212010, secondo il cui
disposto, le indeffìità ed i coúpensi per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e
controllo, nonché degli organi collegiali di qualsiasi tipo, titolari di incarichi di qualsiasi tipo dal I
geùraio 201 1 devono essere ridotti del 10% rispetto agli importi risuÌtanti alla data d,el 30/04/2010;

Che pellanto il compenso da coÍisponderc al revisore dei Conti che satà Dominato in base al D.M.
20/05/2005 viene quantificato in € 4.509,00 (€ 5.010,00 - 501,00) olte Iva, cassa di previdenza e
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, pe. ia presenza necessaiia o dchiesta
presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delÌe prcpde îDzioni;

Visto il D.Lgs 26712000;
Visto I'albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conlabili seziooe A;

ista la L.R- n. 48/91 e successive modifiche ed inteeruioni:

P R O P O N E

codesto ConsigÌio Comùrale:

1. Di procedere alla nomina del revisore dei Conti per il triennio 2011-2013;

2. Di corrispondere al Revisore dei Conti nominato coÍìe da tabella A del D.M. 20/05/20051a
somma di € 4.509,00 (€5.010,00-501,00)-comedatabellaAdeìD.M.20105/2005-oltre
lva, cassa di previdenza e rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la
prcsenza necessalia o dchiesta presso la sede dell'Elte per lo svoìgimento delle prcprie
funzioni;

3. Di imputare la superiore soùma all'inteNento codice 1.01.01.03/45 del bilancio 2011 ir
corso di approvazione, codice dpetitivo del bilarcio 2010.

4. Di dare atto che la popolazione residente al3l/12/2010 è din unità 2.148'

5. Di dichíarare I'atto deliberativo, con separata votazione, inmedialamente esecutivo.



pnóposrn ot oEt-tsemzto*e n. -1- oer 2 6 ÀrR' Î811

Parere in ordine alla regolarità tecnica:FavorevoleEs{rffi per i seguenti motivl:

2 $ ÀPE. 20ff '* #
Parere in ordlne alla regolaÉtà contabilel Favorevole/gonÉÌeriÚFer i seguenti motivi:



ATTESTAZIONE DI COPERIURA FINANZIAR,A
Si ?ttesta impubzio0e e relativa capi€nza. nonché la copertùa finanziaria, ai sensi del Vo commar4rl9u coTe re.eDÍo dajta LR. 48/91 e successive modifi\ a,/ioni ai segxe,ìti capitoli:

dell'ar. 55 dela L.

CsDitolo Codice/lnten€nto Gestione Impeeni ad oqsi Disponibilita

comD-/Ies,2011€ . . € . . € . .

comp./res. 201 I € . .

comD.hes.2011€ € . . . . . . . . .

IL RESPONSAAILE DEL SERVIZO FTNANZIARIO
Lì,

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.-,,i. .. iq iciii ..&i Èr,É...'.1.
ropia corforn, per uso amrinistrativo

IL PRESIDENTE DEL C,G.

.Elt .È t! !o .'\èr. .gt to, ', ""
IL SEGRETARIO COMUNALE

L ì . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . .

La p.esente dèliberazione è stata t.asmessa pèr t'*ecuziono a[,uftjcio..,.....,.........,..,...con nota prot. n...,.,.........,.,,,...,,.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO OI SEGREIERIA
L ì , .  . . . .

I l  presente atto èstato pubbl icato al t ,Atbo al  n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .deÌrcsisrroi ldata
IL MESSO COMUNALE

Lì

C E R T I F  I C A T O  D I  P U B B L I C A Z i O N E
Il sottoscdito segetaio comunale cefifrcq su conforme attest2zione del Messo, che Ia presente deliberazione è statapubblicata allAlbo iÌ giomo festivo dal .?a-.cSì.-.Zcll.... ar ..93."a6...É,{-1 a rio.-u aell,urt. t t aetta r_.n.n.44l1 99 I e che $nÍo la stessa non - sono stati presentati reclami.

ILSEGRETARIO COMUNALE
Li,


