
                                                                                                                                    

Delib di CC. Elezioni REV 2021 Commissari/gt 

OGGETTO: Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria per il triennio                    

          2021 / 2024  

                                   
 
                          

 

 

                         CITTA’ DI VITTORIA  

                  (Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 
                             ************************************************************** 
 

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria 
                                            CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                              
 

 
  Atto N.   23                                                                                             Seduta del    29.04.2021  

 

         

        In data ventinove del mese di Aprile  duemilaventuno    alle ore   18,10, si riunisce la Commissione 
Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., come segue: 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Dott. Filippo Dispenza  In presenza 

Dott.ssa Giovanna Termini In presenza 

Dott. Gaetano D'Erba  In presenza 

 
 
                                                                                     

Partecipa ai lavori il Vice Segretario Generale, dott. Giorgio La Malfa 

La Commissione  dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale apre la seduta per la trattazione 
della proposta riguardante l’Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria per il 
triennio 2021/2024. 
 

Il Vice Segretario Generale chiarisce le modalità secondo cui sarà eletto il nuovo Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Ente. 
 

La Commissione Straordinaria propone una modifica alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“Elezioni del  Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria per il triennio 2021/2024, come  
segue: “Procedere al sorteggio di n.9 nominativi tra i professionisti inseriti nell’elenco della tabella “A”, 
dei quali i primi 3 saranno designati a ricoprire l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune, mentre gli altri 6 subentreranno secondo l’ordine di estrazione nella ipotesi in cui, in 
fase di accertamento dei requisiti  previsti dalla normativa vigente, dovessero essere riscontrate ipotesi 
nei loro confronti di situazioni di incompatibilità o inconferibilità”. 
Detta modifica alla proposta viene approvata nella sua interezza all’unanimità dalla Commissione 
Straordinaria. 
 

La Commissione Straordinaria prende atto che con Determinazione del Dirigente n.639 del 16.03.2021 
è stato approvato l’elenco delle candidature ammesse pari a n.265 contenute nella tabella “A”,   allegata 
alla proposta di deliberazione, dove sono riportati dal n.1 al n.265 i candidati. Quindi invita il Vice 
Segretario Generale a vidimare le schede precedentemente segnate con i numeri dall’1 al n.265. 
 

Successivamente le 265 schede, numerate e vidimate dal Vice Segretario Generale, vengono introdotte 
all’interno dell’urna, opportunamente predisposta per le operazioni di sorteggio. 
 

I Componenti la Commissione Straordinaria  estrarranno dall’urna, una dopo l’altra, n.9 schede, di cui le 
prime 3 designeranno i Componenti effettivi del Collegio mentre i restanti 6 designeranno i 
Componenti di riserva, nel caso di incompatibilità o inconferibilità, come su precisato. 
 

I Componenti la Commissione Straordinaria , alternandosi, estraggono nell’ordine i seguenti 9 numeri: 
1° estratto n 24 corrispondente nella tabella A al nominativo, Giuffrida Tito Antonio nato a  Aci 
Castello il 17.11.1969 
COMPONENTE  EFFETTIVO 
 
2° estratto n 92 corrispondente nella tabella A al nominativo, Cimino Giuseppe   
 nato a  Enna il 23.08.1970 
COMPONENTE  EFFETTIVO 
 

3° estratto n 140 corrispondente nella tabella A al nominativo, Vignigni Salvatore   
 nato a Rosolini il 02.01.1964 
COMPONENTE  EFFETTIVO 
 

4° estratto n 142 corrispondente nella tabella A al nominativo, Immormino Fabrizio   
 nato a  Catania il 23.10.1972 
COMPONENTE  DI  RISERVA 
 

5° estratto n 59 corrispondente nella tabella A al nominativo, Panebianco Salvatore   
 nato ad Aci Catena il 15.11.1957 
COMPONENTE  DI  RISERVA  
 
6° estratto n 02 corrispondente nella tabella A al nominativo, Russo Salvatore   
 nato a  Paternò il 14.11.1973  
COMPONENTE  DI  RISERVA 
 

7° estratto n 165  corrispondente nella tabella A al nominativo, Campo Giacomo  
 nato a San Donà di Piave il 07.01.1965  
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COMPONENTE  DI RISERVA 
 
8° estratto n 85 corrispondente nella tabella A al nominativo, Tumbiolo Alberto Marcello  
  nato a  Mazara del Vallo il 19.04.1962  
COMPONENTE  DI RISERVA 
 

9° estratto n 106 corrispondente nella tabella A al nominativo, Licciardi Salvatore  
 nato a Ficarazzi il 02.10.1939  
COMPONENTE  DI RISERVA 
 

Ultimate le estrazioni,  la Commissione Straordinaria  proclama l’esito del sorteggio e dichiara designati: 
Componenti effettivi del Collegio i Sigg.: 
1 Sig. Giuffrida Tito Antonio   
2 Sig. Cimino Giuseppe 

3 Sig. Vigniogni Salvatore 

Componenti di riserva del Collegio i Sigg.: 
1 Sig. Immormino Fabrizio 

2 Sig. Panebianco Salvatore 

3 Sig. Russo Salvatore 

4 Sig. Campo Giacomo 

5 Sig. Tumbiolo Alberto Marcello 

6 Sig. Licciardi Salvatore 

 

La Commissione Straordinaria  pone ai voti la proposta di deliberazione come sopra emendata e, a 
seguito della votazione, dichiara e proclama  approvata la suddetta proposta. 
 

Ravvisata l’urgenza del provvedimento, al fine di consentire agli uffici di svolgere tempestivamente le 
attività di verifica, in modo da permettere l’insediamento del Collegio nei termini previsti, la 
Commissione Straordinaria  pone ai voti l’Immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

A seguito di votazione dei Componenti la Commissione Straordinaria viene proclamato il risultato della 
votazione e dichiarata la proposta di deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile. 
 

Pertanto  
LA Commissione  Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Vittoria per il triennio 2021/2024”, unitamente alla tabella “A” ad essa allegata; 
Vista la proposta di modifica della parte propositiva, come meglio sopra descritta; 
Vista la normativa vigente 

DELIBERA 

 

1. Approvare la modifica alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: ”Elezioni del  Collegio 
dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria per il triennio 2021/2024”come segue: “Procedere 
al sorteggio di n.9 nominativi tra i professionisti inseriti nell’elenco della tabella “A”, dei quali i 
primi 3 saranno designati a ricoprire l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune, mentre gli altri 6 subentreranno secondo l’ordine di estrazione in ipotesi di 
rinuncia dei designati o di accertamento nei loro confronti di situazioni di incompatibilità o 
inconferibilità”. 
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2. Approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione, qui 
allegata, avente ad oggetto: ”Elezioni del  Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria 
per il triennio 2021/2024”, unitamente alla tabella “A” ad essa allegata, e pertanto: 
 

a) Designare, a seguito di estrazione a sorte: 
- i n. 3 Componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, individuati nei Sigg.: 
 
sig. Giuffrida Tito Antonio 
sig. Cimino Giuseppe 
sig. Vignigni Salvatore 

 
- i n. 6 Componenti di riserva il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune , individuati nei Sigg.: 
sig. Immormino Fabrizio 
sig. Panebianco Salvatore 
sig. Russo Salvatore 
sig. Campo Giacomo 
sig. Tumbiolo Alberto 
sig. Licciardi Salvatore 
 

b) Dare atto che: 
 

 il compenso base annuo, per ciascun componente, spettante all’Organo di revisione economico 
finanziario,  in conformità a quanto previsto dall’art.241 del D.L.vo n.267/2000 e s.m.i. e secondo 
i parametri di cui al Decreto del Ministero dell’Interno  del 21.12.2018 e allegata Tabella “A” per 
i Comuni con popolazione compresa tra i 60.000,00 ed i 99.999,00 abitanti in premessa 
richiamato e che, nello specifico, per il Comune di Vittoria ammonta a €.18.410,00, oltre iva, 
oneri previdenziali ed eventuali rimborsi spese nei limiti di cui al comma 6 bis del predetto art. 
241 del D.L.vo n.267/2000. 

 il compenso per i Componenti dell'Organo dei Revisori dei Conti del Comune di Vittoria  per 
effetto dell’applicazione del D.M. del 21.12.2018 risulta essere il seguente: 

 - trattamento economico annuo per ciascun Componenti il Collegio,  pari a  €.18.410,00  
 oltre IVA e CPA nella misura di legge; 

 - trattamento economico annuo al Presidente del Collegio pari a €.27.615,00 
 (€.18.410,00 compenso base annuo + €.9.205,00 maggiorazione del 50%),  oltre IVA e 
 CPA nella misura di legge; 

Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione del compenso pari al 50% del     
compenso base annuo.               

 Le funzioni di Presidente del Collegio verranno esercitate dal componente che ha svolto il 
maggior numero di incarichi di Revisore presso gli Enti Locali e, a parità di incarichi, tali funzioni 
saranno assunte da colui che le ha esercitate nell’Ente di maggiore dimensione demografica. 
 

 Si procederà d’ufficio alla verifica delle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori di 
cui all’art. 236 del D.L.vo n.267/2000 e s.m.i., nonché di quegli altri requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia. 
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c) Dare mandato: 

 agli uffici di verificare la veridicità delle autocertificazioni richiedendo agli Enti Locali interessati 
formale conferma di quanto dichiarato dagli interessati. 

 al Dirigente competente di assumere relativo impegno di spesa, ivi comprese il rimborso delle 
spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, e per le spese effettivamente sostenute, per 
la presenza strettamente necessaria o richiesta, presso la sede dell’Ente, per lo svolgimento 
delle proprie funzioni. 

 Dichiarare la presente proposta di deliberazione d'Immediata Esecuzione, ai sensi dell’art.12 
comma 2 della L. R. n.44/1991 e s.m.i., per consentire agli uffici di svolgere tempestivamente le 
attività di verifica in modo da permettere l’insediamento del Collegio nei termini previsti. 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto 

P. La Commissione Straordinaria     Il Vice Segretario Generale 

Dott. Filippo Dispenza                                                                       dott. Giorgio La Malfa                                                                   
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge: 
presenti n._3__ (tre ) 
assenti  n._/__ (_/_) 
votanti   n._3__ (tre) 
voti favorevoli n._3__ (tre) 
voti contrari    n.__/_ (_/_) 
astenuti  n._/__ (_/__) 

DELIBERA 

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte  narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di 

deliberazione   

Successivamente: 

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;  

Procedutosi  alla  votazione resa ai sensi di legge: 

presenti n._3__ (tre ) 
assenti  n._/__ (_/_) 
votanti   n._3__ (tre) 
voti favorevoli n._3__ (tre) 
voti contrari    n.__/_ (_/_) 
astenuti  n._/__ (_/__) 

DELIBERA  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e 

s.m.i. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

                                                                                                                IL V. SEGRETARIO GENERALE (decr. N.12/21) 

f.to Dott. Filippo Dispenza                                                                         F.TO         dott. Giorgio La Malfa 

 

                                                       f.to Dott.ssa Giovanna Termini  

 

f.to Dott. Gaetano D'Erba  

                                                                                   

                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. 

 

 SI CERTIFICA  

 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal     30.04.2021 al 14.05.2021  registrata al 

n.                                             Reg. pubblicazioni 

 

Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

                                                                                                                                   SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                                   Vittoria lì,  

        IL MESSO                               IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………….. 
    ………………………………….. 

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. 

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal    30.04.2021 al 14.05.2021                                         

che sono/non sono pervenuti reclami. 

Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 

        IL MESSO         IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………….. 
    ………………………………….. 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …  ………. Per: 

 

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.; 

 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.        

       

Vittoria, li …………………………                                                         IL V. SEGRETARIO GENERALE (decr. N.12/21)                                                               

   


