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EX ART. 1 L.R. N.15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

Settore “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE”
Servizio “Bilancio e Servizi Finanziari
con funzioni vicarie e Programmazione Generale”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Provinciale
Il Dirigente del Settore “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE”, nominato con
Determinazione Commissariale n. 12 del 4/12/2018, con cui, a decorrere dal 01 dicembre 2018,
tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 sono esercitate dal Segretario
Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del D.lgs. n. 267/2000, formula la proposta di
deliberazione, che qui di seguito si riporta in forma integrale, intestata e dispositivamente riferita al
Commissario Straordinario con le funzioni del CONSIGLIO ed a tal fine dichiara:
- ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria,
edatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Renato Schifano, Responsabile del Servizio che
sottoscrive la presente proposta;
- ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi
nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n.
62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019: di prendere atto che il Responsabile del Servizio,
mediante la sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di
astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato
che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di
interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe;

Oggetto: Nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024
Premesso:
• che con Deliberazione Commissariale n.1/C del 29 gennaio 2018 è stato nominato il
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018-2021;
• che in data 11/03/2021 è scaduto il mandato del Collegio dei revisori in carica;
• che per gli stessi, in atto, vige la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D.lgs. n. 267 del
18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 fino al 25/04/2021;
• che ai sensi dell'art.6, comma 2, lettera c) della L.R. 17/2016, i revisori degli enti locali sono
scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia che abbiano richiesto
di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
◦ di essere iscritto da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs.
39/2010 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
◦ di avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per
la durata di tre anni;

◦ di avere conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per avere
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia
Considerato
• che con avviso pubblico approvato con Decreto Commissariale n.3 del 13 gennaio 2021 e
pubblicato dal 13/01/2021 al 20/01/2021 sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale di
questo Libero Consorzio Comunale nonché, come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R.
11/2017, sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, giusta comunicazione
inviata via PEC in data 14/01/2021 prot. n. 904, è stata avviata la procedura per la nomina
dell'Organo di Revisione di questo Ente secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R.
3/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39, comma 1
della L.R. n. 16 dell'11/08/2017;
• che con lo stesso avviso sono stati specificati, a norma di legge, i requisiti richiesti, la durata
ed il compenso spettante, il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle
domande, nonché l'iter procedurale che sovraintende alla predetta selezione;
Atteso che, in esito all'istruttoria, con avviso pubblicato in data 19/03/2021 sul sito istituzionale
dell'Ente, si è data comunicazione dell'elenco degli ammessi all'estrazione a sorte, secondo quanto
disposto dalla norma sopra indicata, nonché delle modalità di estrazione che, in ragione dell’attuale
fase di emergenza sanitaria, sono state effettuate a mezzo collegamento telematico;
Visto il verbale, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, formulato nel corso del sorteggio effettuato in seduta pubblica presso la sala Giunta di
Palazzo Riccio di Morana in Trapani in data 7 aprile 2021 alla presenza del Commissario
Straordinario dott. Raimondo Cerami, del Segretario Generale dott. Giuseppe Scalisi, del
responsabile del Servizio Bilancio e servizi finanziari con funzioni vicarie e responsabile del
Procedimento dott. Renato Schifano e (da postazione remota) del responsabile dei servizi
informatici dell'Ente rag. Gaspare Di Gesù nel quale si dà atto dell'avvenuta estrazione a sorte
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Visti:
 la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n.5 adottata in data 05.07.2020, è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto in conformità
dell’art. 170 del TUEL;
 il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020-2022 approvato con la deliberazione
commissariale con i poteri del Consiglio n. 6 del 13/07/2020 e successive delibere di
variazione e in particolare della Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 8
del 09/09/2020 con la quale è stato approvato l’Assestamento generale e la Salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 8 e dell’art. 193 del TUEL;
 il Decreto del Commissario Straordinario n. 81 del 30/12/2020 con la quale il Commissario
Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi
e della Performance 2020/2022;
 il Decreto Commissariale n. 1 del 13/1/2021 con la quale si è dato atto dell’avvio
dell’esercizio provvisorio e dell’utilizzo delle risorse dell’annualità 2021 del bilancio 20202022 approvato con deliberazione n. 6 del 13/07/2020 secondo le norme e nei limiti di quanto
previsto dall’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto:
• che con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 gennaio 2021, con

•

ulteriore proroga al 31/03/2021 disposta con decreto del Ministero dell'Interno del
13/01/2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal “Decreto Sostegni”;
del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 29 del 31/03/2021 e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a
tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione", con evidenza anche al:
a) rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei del procedimento ai sensi di
legge e come procedimento comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
b) rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo dell’istanza e
dell’iniziativa di parte, (ai sensi dell’art.1 e 6 del regolamento sul Procedimento
Amministrativo);
c) l’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge

Verificato che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile
sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. dalle quali deriva che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente quantificabili nell’entità del compenso per l’attività del collegio dei
revisori;
Richiamati i principi e le norme di contabilità contenute nel TUEL e nel vigente Regolamento di
contabilità;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto l’art. 49 del TUEL;
Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.
Visto il regolamento dei controlli interni approvato il 22.08.2013 con Deliberazione del
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

PROPONE
Per quanto in premessa specificato:
•

di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024 a
seguito dell'estrazione a sorte tra tutte le domande pervenute ed ammesse al sorteggio giusto
avviso pubblicato in data 19/03/2021 sul sito istituzionale dell’Ente;

•

di prendere atto che, a seguito del suddetto sorteggio, giusto verbale del 07/04/2021 che si
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, la terna
ufficiale estratta è la seguente:
1) MELLINA MARIO PATRIZIO;
2) LIPARI FILIPPO;
3) D'ANGELO VINCENZO

•

•
•
•

•

•
•
•

di prendere atto che, come riserva per sostituire uno o più componenti della terna estratta, la
cui verifica dei requisiti determina la decadenza dalla nomina per dichiarazione non veritiera
o per rinuncia dell'incarico successivamente alla nomina sono stati estratti nell'ordine:
4) GRANATELLI SALVATORE;
5) NAPOLI IGNAZIO;
6) CALABRESE MARIA;
di prendere atto che le funzioni di presidente saranno assunte da D'Angelo Vincenzo ai sensi
dell'art. 6, comma 6, della L.R. 17/2016 in quanto componente che ha svolto il maggior
numero di incarichi di revisore presso enti locali;
di stabilire che l'efficacia della nomina dei componenti estratti quale terna ufficiale è
subordinata alla verifica, al mantenimento ed al possesso dei requisiti dichiarati all'atto della
presentazione dell'istanza di partecipazione;
di stabilire che:
a) ai componenti sarà corrisposto un compenso lordo annuo pari ad euro 17.550,00
(diciassettemilacinquecentocinquanta/00) oltre Cassa di Previdenza ed IVA se
dovute;
b) al Presidente è riconosciuto il compenso dovuto ai componenti aumentato del 50%;
c) al fine di assicurare la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni, ai componenti aventi la residenza al di fuori del
comune ove ha sede istituzionale l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per l'uso del mezzo proprio nella misura paro ad 1/5 del
prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, ovvero il rimborso
del costo del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, dietro presentazione di
apposita documentazione;
d) agli stessi, infine, nel caso in cui si rendesse necessario in ragione dell'incarico
svolto, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto ed alloggio,
nella misura determinata per i membri dell'organo esecutivo dell'Ente;
di demandare al Dirigente del Settore “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE”
l'adozione degli atti gestionali discendenti dal presente provvedimento di nomina, in ordine
alla verifica dei requisiti, delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, rispetto dei limiti di
affidamento degli incarichi nonché le comunicazioni obbligatorie al Tesoriere,
all'Assessorato Regionale Autonomie Locali ed alla Corte dei Conti;
di dichiarare la decorrenza della nomina dal 26/04/2021;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 44/1991;
di trasmettere altresì copia della presente all'albo pretorio online, nonché pubblicare le
informazioni per le finalità e ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione
<“Amministrazione Trasparente” >, sottosezione “Consulenti e collaboratori” “Titolari di
incarichi di collaborazione o consulenza”.

Il Responsabile del Servizio (Titolare di P.O.)
dott. Renato Schifano
SCHIFANO RENATO ALBERTO
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Il Dirigente del Settore
dott. Giuseppe Scalisi
SCALISI GIUSEPPE
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Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Libero Consorzio Comunale di Trapani
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

OGGETTO: NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL

D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.
LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA IN QUANTO TRATTASI DI MERO ATTO D’INDIRIZZO CHE NON COMPORTA
RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

X

NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. ____ DEL _________, CHE SI ALLEGA
ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

X

LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI DIRETTI:
X

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E DETERMINA
SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E DETERMINA
SPESA
ENTRATA

X

RIFLESSI QUANTIFICABILI NELL’ENTITÀ DEL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ DEL COLLEGIO DEI REVISORI

LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI:
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
STIMATI IN
RIFLESSI DI CUI NON È POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL

D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.
NON DOVUTO IN QUANTO LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO
DELL'ENTE.

SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

X

NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE E NON SI APPONE L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER LA
MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N.____ DEL _________, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
SI VERIFICA, AI SENSI DELL’ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, LA COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI
AL PRESENTE ATTO CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147 BIS, COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000)
SI ATTESTA L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA:
DESCRIZIONE:
CAPITOLO:
CODICE PIANO FINANZIARIO:
PRE./IMP:
IMPORTO:
SI ATTESTA L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA
DESCRIZIONE
CAPITOLO
PRE/ACC
CODICE PIANO FINANZIARIO:
IMPORTO:

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO FINANZIARIO
SCHIFANO RENATO ALBERTO
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SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
Servizio 3 - BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI CON FUNZIONI VICARIE E PROGRAMMAZIONE GENERALE

VERBALE ESTRAZIONE A SORTE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024
L'anno duemila ventuno, il giorno sette del mese di aprile alle ore 11,00, presso la sala Giunta
di Palazzo Riccio di Morana in Trapani, si è tenuta la seduta pubblica per l’estrazione a sorte ai
fini della nomina del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024.
Sono presenti:
 il Commissario Straordinario dell’Ente dott. Raimondo Cerami, cui sono affidate le
funzioni del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale;
 il Segretario Generale, dott. Giuseppe Scalisi;
 il responsabile del procedimento dott. Renato Schifano;
 il rag. Gaspare Di Gesù (da postazione remota), responsabile dei Servizi Informativi
dell’Ente.
In ragione dell’attuale fase di emergenza sanitaria la partecipazione alla seduta è stata resa
possibile a chiunque attraverso l'utilizzo di una piattaforma di videoconferenze.
Prende la parola il dott. Giuseppe Scalisi che, dopo i saluti e le presentazioni di rito, chiede al
rag. Di Gesù di verificare tra i partecipanti la corretta ricezione del video e dell’audio; cede,
quindi, la parola al dott. Renato Schifano per l’avvio della procedura.
Quest’ultimo, anzitutto conferma che, in esito all’istruttoria effettuata, sono stati ammessi al
sorteggio n. 273 nominativi (come da elenco alfabetico pubblicato sul sito istituzionale) e che
l’estrazione avverrà attraverso l’ausilio di un supporto informatico.
Interviene a questo punto il rag. Di Gesù il quale spiega brevemente le funzionalità del file
EXCEL che sarà di ausilio all’estrazione e che lo stesso file è stato preventivamente caricato
sul sito istituzionale per la libera consultazione con tutti i dettagli tecnico-informatici compreso
il codice in VBA che effettua in modalità casuale l’estrazione dei nominativi.
Prima di procedere all’estrazione, il dott. Schifano comunica che verranno estratte due terne di
tre nominativi ciascuno (in totale sei nominativi) al fine di garantire una eventuale ‘riserva’ nel
caso di impedimenti alla nomina da parte di uno o più dei primi tre estratti.
Si procede quindi all’estrazione con i seguenti risultati:
PRIMA TERNA:
 primo estratto MELLINA MARIO PATRIZIO;
 secondo estratto LIPARI FILIPPO
 terzo estratto D’ANGELO VINCENZO
SECONDA TERNA
 primo estratto GRANATELLI SALVATORE;
 secondo estratto NAPOLI IGNAZIO;
 terzo estratto CALABRESE MARIA.
Terminate le operazioni viene data comunicazione che il file con il quale si è proceduto
all’estrazione nonché la registrazione della videoconferenza saranno reperibili attraverso il
seguente link: http://cloud.provincia.trapani.it/index.php/s/3eIAFZFvn5DKe2a già reso
pubblico sul sito istituzione dell’Ente.
Sono le ore 11.15, viene sciolta la seduta.

