
OGGETTO:     Conferma del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 143, comma 6, del D.Lgs
n. 267/2000. 

                                                                                                                                   
                                  

                         

           CITTA’ DI VITTORIA 
                                                      (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
                                         **************************************************************

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

  Atto N. 11                                                                                               Seduta del     18.10.2018

       L’anno duemiladiciotto  il  giorno  diciotto del mese di  ottobre    alle ore 14,00, nella Sede
Municipale 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,
così composta:
      

COMMISSIONE STRAORDINARIA PRESENTI ASSENTI

Dott. Filippo Dispenza 
x

Dott. Giancarlo Dionisi
x

Dott. Gaetano D'Erba 
x

                                                                                     
con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna.
La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

       



                                                                                                                                   

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 18.10.2018                                                                                                 Il Dirigente

                                                                                                                  f.to        dott. Basile

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE    favorevole             in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________

 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente     IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO

Vittoria, 18.10.2018                                                                                                 Il Dirigente

                                                                                                                               f.to Basile

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                      

          Il Dirigente della Direzione Affari Generali 

Dato atto che il Decreto del Presidente della Repubblica  del 02 agosto 2018,  pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n.  206 del 05 settembre 2018 ed avente per oggetto “  Scioglimento del
Consiglio  Comunale  di  Vittoria  e  nomina  della  Commissione  Straordinaria”,   definisce  la
composizione  della  medesima  nelle  persone  del  Dott.  Filippo  Dispenza  –  Prefetto  in
quiescenza,  Dott.  Giancarlo  Dionisi  -  Vice  Prefetto  e  Dott.  Gaetano  D'Erba  Dirigente   -
Dirigente Seconda Fascia Area 1 ed attribuisce alla suddetta Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente “...le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed
al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.....” ;

Atteso che, ai sensi dell’art. 143, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto, tra l’altro, gli incarichi di revisore
dei conti che non siano rinnovati dalla Commissione Straordinaria entro quarantacinque giorni
dal suo insediamento;  

Precisato che il  Collegio dei Revisori  dei Conti  di  questo Ente è stato nominato con deliberazione
consiliare n.59 del 16 marzo 2018,  esecutiva a termini di legge, nelle persone del Dott. Napoli Ignazio,
Dott. Basile Francesco e Dott. Lentini Alessandro ; 

Considerato che i predetti componenti dell’ Organo di revisione contabile sono stati estratti a sorte, da
un elenco istituito con Decreto del Ministero dell’Interno del 15/02/2012, a seguito di procedimento di



                                                                                                                                   
estrazione avvenuto a cura del Consiglio Comunale di cui alla citata deliberazione n. 59 del 16 marzo
2018 ;  

Rilevato che l’incarico in oggetto ha durata triennale e quindi avrà la sua naturale scadenza ;  

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 143, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, di confermare, fino alla
scadenza  originariamente  prevista,  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti   nominato  con  la  prefata
deliberazione consiliare ;  

Visti : 
 il D.lgs n. 267/00; 
 il D.lgs n. 139/2000; 
 l'OREELL; 

PROPONE 

 di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, il Collegio dei Revisori dei Conti  di questo
Comune  nelle  persone  del  Dott.  Napoli  Ignazio,  Dott.  Basile  Francesco  e  Dott.  Lentini
Alessandro ;  

 di  dare atto che ai  sensi  dell’art.  235,  comma 1,  del  D.Lgs n.  267/2000 e smi  il  predetto
Collegio durerà in carica fino al 16 marzo 2021, salvo revoca disposta ai sensi del comma 2
dello stesso articolo, e nei confronti di quest'ultimo permane l'applicazione dei contenuti della
deliberazione consiliare n. 59 del 16 marzo 2018 anche ai fini del trattamento economico ;

 di incaricare il Dirigente della Direzione Affari Generali di provvedere alla notifica, a mezzo pec,
del presente provvedimento ai componenti confermati ; 

 di  dichiarare  la  presente  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26.

                                                                                Il Dirigente della Direzione Affari Generali
F.TO        Dott. Alessandro Basile 

E LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la superiore proposta;

Visti:

 il  parere favorevole di  regolarità  tecnica ai  sensi  degli  artt.  49,  comma 1 e  147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;

 il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procedutosi alla seguente votazione resa ai sensi di legge :

presenti n._3__ (TRE)
assenti n. _/_ (_/_)
votanti n. _3_ (TRE)
voti favorevole n. _3_ (TRE)
voti contrari n. _/_ (_/_) 
astenuti n. _/_ (_/_)

D E L I B E R A
di approvare la superiore proposta meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento. 



                                                                                                                                   
                           

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.



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

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Filippo Dispenza …...........................                    F.TO               Avv. Antonino Maria Fortuna

                                                       F.TO   Dott. Giancarlo Dionisi…...............................

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     

 al            registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

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

                                                                                                                                   SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì, 

        IL MESSO
 IL SEGRETARIO GENERALE

……………………..
F.TO   …………………………………..

 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    

 al                                           che sono/non sono pervenuti reclami.

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

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

F.TO   …………………………………..
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 SEGRETARIO GENERALE

............................................................................................................................F.TO....................................................................

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li..............................                                   Il  Funzionario  Delegato
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