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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO 
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE 

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2400 DEL 22/07/2021       

NUM. SERVIZIO : 21 / 2021

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 
TRIENNIO 2021-2024. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI. 
APPROVAZIONE AVVISO SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA.

 

IL DIRIGENTE

Visti: 
- gli articoli dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs.n.118 del23/06/2011 e ss.mm.ii;
 -il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 01/01/2008 gli "iscritti negli albi dei 
dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti 
agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";
- l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, 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;
- l’articolo 8 della L.R.  n. 6 del04/03/2021, che ha modificato il comma 7 dell’art.10 della L.R. n. 
3/2016, riducendo il limiti di incarichi che può assumere contemporaneamente ciascun revisore da otto 
a quattro incarichi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018,"Aggiornamento dei limiti massimi del 
compenso base spettante ai revisori dei conti i n relazione alla classe demografica e alle spese di 
funzionamento e di investimento degli enti locali", in GURI n.3 del 04/01/2019;
-  il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città 
Metropolitana di Catania visionabile al seguente indirizzo:
https://trasparenza.cittametropolitana.ct.it/web/citta-metropolitana-di-catania/trasparenza;

Premesso che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n°26 del 
28/06/2018, sono stati nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questa 
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Amministrazione, per il triennio 2018 - 2021, con decorrenza dalla data di esecutività di nomina e cioè 
il 28/06/2018;

 -  i predetti incarichi, ai sensi dell’articolo 235 del decreto legislativo 267/2000, sono scaduti il 
27/06/2021, ed i componenti operano attualmente in regime di “prorogatio” prevista dal medesimo 
articolo 235 e dal comma 1, art. 1/bis della L.R. n.22 del 22/03/1995 e cioè sono prorogati fino alla 
nomina dei nuovi collegi e comunque non oltre 45 giorni;

- con determinazione dirigenziale n. 1356 del 22/04/2021, è stato approvato l’avviso per la selezione, 
contenente tutte le prescrizioni necessarie per partecipare alla procedura di scelta dell’organo di 
revisione, che è stato pubblicato:
- all’Albo pretorio on line dell’Ente;
-sul sito della Città Metropolitana di Catania www.cittametropolitanadicatania.it nella sezione “In 
primo piano”, “Avvisi on line” e “Amministrazione trasparente – altri contenuti – archivio delle 
deliberazioni e determinazioni” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi;
- sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;

- con la citata determinazione dirigenziale n. 1356 del 22/04/2021, è stato individuato quale 
Responsabile del procedimento il dott. Francesco Schillirò – Ragioniere Generale della Città 
Metropolitana di Catania;

- Considerato che
- a seguito dell’avviso di cui in premessa, sono pervenute, entro il termine fissato delle ore 12:00 del 
31/05/2021, n. 277 richieste di candidatura e n. 1 istanza è pervenuta oltre il termine suddetto;

- a cura del Responsabile del procedimento si è proceduto alla relativa istruttoria al fine di verificare il 
possesso dei requisiti indicati dall’art. 10 della L. R. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che 
qui di seguito, si riportano:

 Iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. 

 Avere svolto almeno due incarichi di revisori dei conti presso Enti Locali, ciascuno per la 
durata di tre anni. 

 Aver conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi 
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria 
degli enti territoriali; 

 Rispetto del limite degli incarichi che si possono assumere (non più di quattro).

- in data 17/06/2021 sono stati effettuati controlli a campione nella misura pari al 10% del totale delle 
istanze e relative integrazioni pervenute da giorno 26/04/2021 fino alle ore 12:00 del 31/05/2021, 
giusta verbale prot. n.32758   del 17/6/2021, con estrazione automatizzata per garantire l’imparzialità 
del controllo medesimo.

- è stato estratto un campione ai fini del controllo pari a n. 40 (calcolato per eccesso) dei n. 312 numeri 
associati ai protocolli introitati (istanze e relative integrazioni pervenute).

- decorsi 30 giorni dall’inizio del superiore controllo si è registrato in massima parte l’esito positivo del 
controllo effettuato. Solo in minima parte non è pervenuto il riscontro da parte degli enti interpellati.
- si è proceduto all’esame delle istanze pervenute richiedendo, in alcuni casi, chiarimenti in merito, 
invitando gli interessati a regolarizzare entro un termine assegnato, a pena di esclusione; 
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 - è stato avviato, con specifiche note, il provvedimento di esclusione dal sorteggio, nei confronti dei n. 
05 candidati non in possesso dei requisiti per la partecipazione al sorteggio, Prot. n. 38594/21, 
38597/21, 38601/21, 38688/21, 38691/21;

Ritenuto quanto sopra, a conclusione della superiore attività istruttoria, esaminate le controdeduzioni 
pervenute, tenuto conto di quanto sancito dal comma 3, lettera b, dell’art. 235 del D.Lgs n. 267/2000, in 
merito al preavviso necessario per l’efficacia delle eventuali dimissioni dei revisori dagli incarichi in 
essere, sono stati compilati i seguenti elenchi facenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione:
- allegato“A”candidati ammessi; 
- allegato“B”candidati esclusi per le motivazioni a fianco di ciascuno evidenziate, riportate nel 
dettaglio nelle comunicazioni di avvio del procedimento di esclusione

- Ritenuto quanto sopra,

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, 

Dare atto che si è conclusa la fase istruttoria del procedimento relativo alla nomina dei componenti il 
Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Catania per il triennio 2021-2024;

Approvare gli allegati in ordine alfabetico ”A”, di n. 273 candidati ammessi e “B”  di n.5 candidati 
esclusi (riportante le motivazioni dell’esclusione a fianco di ciascun candidato), parti integranti del 
presente provvedimento e provvedere alla relativa pubblicazione nei termini legge per giorni 7 per la 
massima diffusione e per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso il termine indicato i 
predetti elenchi diverranno definitivi;

Approvare l’avviso per il sorteggio dei componenti il collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 
2021-2024 della Città Metropolitana di Catania, che avverrà in seduta pubblica, mediante estrazione a 
sorte, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. n. 17/2016 e successiva modifica L.R. 16/2017 e ss.mm.ii, 
in data 03/08/2021 ore 12:00, come da avviso pubblicato.

Trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati al Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati: 
- all’Albo pretorio on line dell’Ente;
-sul sito della Città Metropolitana di Catania www.cittametropolitanadicatania.it nella sezione “In 
primo piano”, “Avvisi on line” e “Amministrazione trasparente – altri contenuti – archivio delle 
deliberazioni e determinazioni” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi;

Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole.
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Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Elena Lo Presti FRANCESCO SCHILLIRO' / ArubaPEC S.p.A.      


