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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio Metropolitano 

 
Nr. 41 

 
Del 03/08/2021      

 

 

Oggetto:  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER IL 

TRIENNIO 2021 - 2024.    

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese Agosto alle ore 17:16, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il Commissario 

Straordinario, Dott.ssa Francesca Paola Gargano, con le competenze del Consiglio 

Metropolitano, ai sensi del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 545/GAB del 30 aprile 

2021, assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa Litrico Diane. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 42 del  29/07/2021 redatta dal Dirigente  Dott. Francesco 

Schillirò del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE, che di seguito si trascrive: 

 

Visto: 

- il D. Lgs. 267/2000;  

- il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;  

- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anni 2021 – 

2023; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n. 26 del 

28/06/2018, con la quale si è rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti di questa 

Amministrazione, per il triennio 2018 - 2021, con decorrenza dalla data di esecutività di nomina e 

cioè il 28/06/2018; 
 

Dato atto che 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 del nuovo collegio e comunque non oltre 45 giorni; 

 

Visto 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 e dall’art. 8, comma 2 della L. R. n. 

6 del 04/03/2021, il quale stabilisce che la scelta dell’Organo dei revisori della Città Metropolitana 

avviene mediante estrazione a sorte tra i soggetti che presentano manifestazione di interesse alla 
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partecipazione alla procedura di nomina, in seguito ad Avviso pubblicato nei termini di legge, in 

possesso dei seguenti requisiti, prescritti ai sensi della lettera c) del predetto art. 10: 

a) essere residenti in Sicilia; 

b) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

c) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso gli enti locali, per la durata di 

tre anni; 

d) conseguimento nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a 

corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 

finanziari degli enti territoriali; 

e) non superamento del limite di incarichi di cui all’articolo 8 della L.R.  n. 6 del 04/03/2021, 

che ha modificato il comma 7 dell’art.10 della L.R. n. 3/2016 (non più di quattro incarichi); 

 

Dato atto che 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 per il triennio 2021-24 di questa Amministrazione, 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; 

 

Dato atto, altresì, che: 

-  con determinazione dirigenziale n. 2400 del 22/07/2021, è stata resa nota la conclusione 

della fase istruttoria del procedimento de quo, con la quale sono stati approvati gli elenchi 

redatti 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), provvedendo il 

22/07/2021, alla relativa pubblicazione nei termini legge e fissando il termine di giorni 7 per 

la presentazione di eventuali osservazioni; 

- ai n. 5 candidati non ammessi di cui all’elenco “B”, è stata comunicata l’esclusione con note 

prot. n.38594,38597,38601 del 19/07/2021 e prot. n. 38688 e 38691 del 20/07/2021; 

- entro il termine indicato con la determinazione n. 2400/2021, non è pervenuta alcuna 

osservazione; 

 

Ritenuto, pertanto, che si può procedere all’estrazione a sorte, in seduta pubblica, alla presenza del 

Segretario Generale, dei componenti  il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di 

Catania tra i candidati di cui all’allegato A secondo le modalità dell’avviso pubblico per il sorteggio 

del 22/07/2021, 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; 

 

Dato atto che: 

- trattandosi di organo collegiale verranno estratti 9 canditati, di cui i primi tre designati per la 

nomina, mentre gli altri subentreranno nell’ordine di estrazione in caso di rinuncia o 

impedimento. 
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- in caso di superamento del limite di incarichi di cui all’articolo 8 della L.R. n. 6 del 

04/03/2021, che ha modificato il comma 7 dell’art.10 della L.R. n. 3/2016, riducendo il 

limite di incarichi che può assumere contemporaneamente ciascun revisore da otto a quattro 

incarichi, il candidato estratto, in caso di accettazione, dovrà presentare apposita 

dichiarazione rilasciata nei termini di legge di rinuncia agli incarichi eccedenti il limite 

previsto; 

- ai sensi dell’art. 10, comma 6, della citata L.R. n. 3/2016 e smi, le funzioni di Presidente del 

Collegio sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di 

revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha 

esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica; 

 

Visto l’art. 241 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale l’ente locale stabilisce il compenso spettante 

ai revisori con la stessa “delibera di nomina” (comma 7); 

 

Dato atto che: 

- la superiore disposizione rinvia ad un decreto ministeriale per la determinazione dei limiti 

massimi del compenso base spettante ai revisori, determinato in ragione della classe 

demografica ed alle spese di investimento dell’ente locale e che quindi l’Ente locale, 

contestualmente alla delibera di nomina dei componenti, dovrà individuare l’ammontare 

entro i suddetti limiti; 

- ai sensi del 4 comma, dell’art. 241 del TUEL, quando la funzione di revisione economica 

finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori, il compenso così come sopra determinato è 

aumentato per il presidente del collegio stesso del 50%; 

- ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo art. 241 del TUEL, è previsto un limite all’importo 

massimo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, pari al 50% del 

compenso attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

 

Preso atto che: 

- in attuazione delle superiori disposizioni, il D.M. 21/12/2018, ha rideterminato i limiti 

massimi dei compensi, da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a 

carico dell’Ente dalle relative disposizioni normative; 

- in relazione al citato D.M. si ribadisce al comma 3 dell’art. 3, che ai componenti dell’organo 

di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i 

componenti dell’organo esecutivo dell’ente; 

  

Considerato che: 

- con deliberazione commissariale con i poteri del consiglio n. 36 del 16/06/2021, è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023; 

- la spesa corrente annuale pro capite espressa in euro, desumibile dall’ultimo bilancio di 

previsione approvato (2021 - 2023) è pari a euro 117,05 (125.549.610,26/1.072.634), 

incremento del 10% tab. B non applicabile; 

- la spesa per investimento annuale pro-capite espressa in euro, desumibile dall’ultimo 

bilancio di previsione approvato (2021 – 2023), è pari a euro 156,03 

(167.360.407,28/1.072.634) incremento del 10% tab. C applicabile; 

 

Ritenuto, pertanto, proporre di confermare il compenso stabilito per i componenti del precedente 

Collegio dei Revisori dei Conti, stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio n. 26 del 28/06/2018 fissato in euro 15.310,00 con le maggiorazioni di legge se 

dovute, oltre IVA e oneri previdenziali a carico dell’Ente se dovuti; 

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta inoltre: 

il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio come previsto dall’articolo 3 del 

DM 21/12/2018 nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente; 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

 

per i componenti aventi la propria residenza fuori dal comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso 

delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per l’uso del proprio mezzo di trasporto, per la 

presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, 

nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, oppure il 

rimborso del costo del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, dietro presentazione di 

apposita documentazione. 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva  

 

Propone di deliberare 
 

Di fare proprio l’esito dell’istruttoria così come condotta dagli uffici e descritta nella parte motiva 

del presente provvedimento, in ordine alla manifestazione di interesse presentata dai candidati 

anche in ordine alle esclusioni dei soggetti indicati nell’Allegato “B” della determinazione 

dirigenziale n. 2400 del 22/07/2021; 

 

Di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte di nove nominativi dei n. 273 candidati ammessi 

di cui all’elenco “A” approvato con determinazione dirigenziale n. 2400 del 22/07/2021, stabilendo 

che solo i primi tre estratti saranno i titolari nominati quali componenti del Collegio dei revisori dei 

Conti, mentre i sei successivi estratti saranno inclusi in un elenco da cui attingere solo in caso di 

mancata costituzione della terna collegiale per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva al 

ricoprimento dell’incarico o per effetto di dimissioni degli aventi diritto, applicando in tal senso una 

logica, per la successiva nomina d’ufficio, a scorrimento degli estratti nel rispetto dell’ordine 

pedissequo di estrazione; 

 

Di dare atto che la funzione di Presidente, ai sensi dell’art.10, comma 6 della citata L.R. 3/2016 e 

smi, è esercitata dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti 

locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di 

maggiore dimensione demografica; 

 

Di dare atto che in caso di superamento del limite di incarichi di cui all’articolo 8 della L.R.  n. 6 

del 04/03/2021, che ha modificato il comma 7 dell’art.10 della L.R. n. 3/2016, riducendo il limite di 

incarichi che può assumere contemporaneamente ciascun revisore da otto a quattro incarichi, il 

candidato estratto, in caso di accettazione, dovrà presentare apposita dichiarazione rilasciata nei 

termini di legge di rinuncia agli incarichi eccedenti il limite previsto; 

 

Di determinare preliminarmente il compenso spettante a ciascun componente, confermando quello 

fissato per i componenti del precedente Collegio dei Revisori dei Conti, stabilito con deliberazione 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 26 del 28/06/2018, fissato in euro 

15.310,00 con le maggiorazioni di legge se dovute, oltre IVA e oneri previdenziali a carico 

dell’Ente se dovuti; 

 

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta inoltre: 

il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio come previsto dall’articolo 3 del 

DM 21/12/2018 nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente; 

per i componenti aventi la propria residenza fuori dal comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso 

delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per l’uso del proprio mezzo di trasporto, per la 

presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, 

nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, oppure il 

rimborso del costo del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, dietro presentazione di 

apposita documentazione. 
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Ai sensi del comma 6 bis, dell’art. 241 del TUEL, l’importo annuo del rimborso delle spese di 

viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere 

superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e 

contributivi; 

 

Di procedere quindi all’estrazione a sorte in seduta pubblica dei candidati di cui si redige apposito 

verbale parte integrante del presente provvedimento; 

 

Di demandare al R.U.P. dott. Francesco Schillirò – Ragioniere Generale della Città Metropolitana 

di Catania, individuato con determinazione dirigenziale n. 1356 del 22/04/2021, ogni conseguente 

adempimento gestionale, ivi inclusa la verifica dei requisiti dei nominativi estratti, anche al fine di 

stabilire chi tra la terna degli estratti debba assumere l’incarico di Presidente del Collegio; 

 

Di demandare altresì al Ragioniere Generale, le comunicazioni di legge, ivi compresa la 

comunicazione al Tesoriere provinciale, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del D. lgs 267/2000, i 

nominativi dei nuovi componenti del Collegio dei revisori e provvedere a trasmettere copia delle 

presente Deliberazione agli interessati, al Sig. Sindaco Metropolitano, al Sig Segretario Generale, ai 

Sigg. Dirigenti, all’OIV e all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 

Regione Siciliana; 

 

Di demandare al RUP la pubblicazione della presente deliberazione, i dati e i documenti necessari 

ex D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente, sezione 2, livello “03 - 

Consulenti e collaboratori” - denominazione del singolo obbligo “03.1 titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza”. 

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 03/08/2021 dal 

Dirigente  Dott. Francesco Schillirò del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data  03/08/2021 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  

 

DELIBERA 

 

Di fare proprio l’esito dell’istruttoria così come condotta dagli uffici e descritta nella parte motiva 

del presente provvedimento, in ordine alla manifestazione di interesse presentata dai candidati 

anche in ordine alle esclusioni dei soggetti indicati nell’Allegato “B” della determinazione 

dirigenziale n. 2400 del 22/07/2021; 

 

Di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte di nove nominativi dei n. 273 candidati ammessi 

di cui all’elenco “A” approvato con determinazione dirigenziale n. 2400 del 22/07/2021, stabilendo 

che solo i primi tre estratti saranno i titolari nominati quali componenti del Collegio dei revisori dei 

Conti, mentre i sei successivi estratti saranno inclusi in un elenco da cui attingere solo in caso di 

mancata costituzione della terna collegiale per qualsiasi causa ostativa e/o impeditiva al 

ricoprimento dell’incarico o per effetto di dimissioni degli aventi diritto, applicando in tal senso una 

logica, per la successiva nomina d’ufficio, a scorrimento degli estratti nel rispetto dell’ordine 

pedissequo di estrazione; 
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Di dare atto che la funzione di Presidente, ai sensi dell’art.10, comma 6 della citata L.R. 3/2016 e 

smi, è esercitata dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti 

locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di 

maggiore dimensione demografica; 

 

Di dare atto che in caso di superamento del limite di incarichi di cui all’articolo 8 della L.R.  n. 6 

del 04/03/2021, che ha modificato il comma 7 dell’art.10 della L.R. n. 3/2016, riducendo il limite di 

incarichi che può assumere contemporaneamente ciascun revisore da otto a quattro incarichi, il 

candidato estratto, in caso di accettazione, dovrà presentare apposita dichiarazione rilasciata nei 

termini di legge di rinuncia agli incarichi eccedenti il limite previsto; 

 

Di determinare preliminarmente il compenso spettante a ciascun componente, confermando quello 

fissato per i componenti del precedente Collegio dei Revisori dei Conti, stabilito con deliberazione 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 26 del 28/06/2018, fissato in euro 

15.310,00 con le maggiorazioni di legge se dovute, oltre IVA e oneri previdenziali a carico 

dell’Ente se dovuti; 

 

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta inoltre: 

il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio come previsto dall’articolo 3 del 

DM 21/12/2018 nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente; 

per i componenti aventi la propria residenza fuori dal comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso 

delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per l’uso del proprio mezzo di trasporto, per la 

presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, 

nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, oppure il 

rimborso del costo del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, dietro presentazione di 

apposita documentazione. 

 

Ai sensi del comma 6 bis, dell’art. 241 del TUEL, l’importo annuo del rimborso delle spese di 

viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere 

superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e 

contributivi; 

 

Di procedere quindi all’estrazione a sorte in seduta pubblica dei candidati di cui si redige apposito 

verbale parte integrante del presente provvedimento; 

 

Di demandare al R.U.P. dott. Francesco Schillirò – Ragioniere Generale della Città Metropolitana 

di Catania, individuato con determinazione dirigenziale n. 1356 del 22/04/2021, ogni conseguente 

adempimento gestionale, ivi inclusa la verifica dei requisiti dei nominativi estratti, anche al fine di 

stabilire chi tra la terna degli estratti debba assumere l’incarico di Presidente del Collegio; 

 

Di demandare altresì al Ragioniere Generale, le comunicazioni di legge, ivi compresa la 

comunicazione al Tesoriere provinciale, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del D. lgs 267/2000, i 

nominativi dei nuovi componenti del Collegio dei revisori e provvedere a trasmettere copia delle 

presente Deliberazione agli interessati, al Sig. Sindaco Metropolitano, al Sig Segretario Generale, ai 

Sigg. Dirigenti, all’OIV e all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 

Regione Siciliana; 

 

Di demandare al RUP la pubblicazione della presente deliberazione, i dati e i documenti necessari 

ex D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente, sezione 2, livello “03 - 

Consulenti e collaboratori” - denominazione del singolo obbligo “03.1 titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza”. 
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Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2, della 

L.R. 03/12/1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Dott.ssa Rossana Manno     Dott.ssa Francesca Paola Gargano   

 


