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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio 

 
Nr. 33 

 
Del 17/03/2015      

 

 

Oggetto:  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA DENOMINATA 

“LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CATANIA (L.R. 8/2014), AI 

SENSI DEL D.LGS N.267/2000, PER IL TRIENNIO 2015/2018 O 

MINOR TERMINE COINCIDENTE CON L'EMANAZIONE DELLA 

LEGGE DI RIORDINO DEGLI ENTI LOCALI.    
 

L’anno duemilaquindici…il giorno diciassette.del mese marzo 

alle ore 10:00 nella sede della Provincia Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio 

Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il 

Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Romano, con le competenze del Consiglio, ai sensi 

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 408/SERV1/S.G.. del 01 dicembre 2014, 

assistito dal Segretario Generale avv. Francesca Ganci. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 39 del  17/03/2015 redatta dal Dirigente  Dott. Francesco 

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

 

 

 

Premesso che 

 

-ai sensi dell’art. 234 del Dlgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., con Delibera di Consiglio n°3 del 

23/01/2012, regolarmente esecutiva, sono stati eletti i componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti 2011-2014; 

-lo stesso si è insediato in data 30/01/2012, e pertanto, essendo già scaduto dal 30/1/2015 sta 

operando in regime di prorogatio per un massimo di 45 giorni ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs 

267/2000  e cioè fino al 16/03/2015; 

 

Visti 

-l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 che 

prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da 

un elenco appositamente istituito presso gli uffici Territoriali del Governo; 

-la circolare del Ministero dell'Interno FL/7 2012, la quale prevede al punto 4 che le disposizioni 

legislative del regolamento non si applicano “tout court” alle regioni a statuto speciale sino a 

quando le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia 
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fatto salvo il caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto non disciplinato dalla normativa 

regionale si applichi quella statale; 

-la deliberazione n. 40 del 10/06/2012 della Corte dei conti – Sezioni Riunite per la Regione 

Siciliana in sede consultiva, la quale ritiene che l’art. 16, comma 25, del suddetto Decreto non può 

ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana, in 

quanto la stessa non ha ancora legiferato in merito all’applicazione delle norme su citate e che, 

quindi, permane tutt’ora in vigore la previgente disciplina; 

- l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000  e ss.mm. ed ii, concernente la disciplina dell’“Organo di revisione 

economico-finanziario”  

- il D. Lgs. 139/2005 istitutivo dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- l’art. 9 della L.R. n. 15/93 il quale ha stabilito i requisiti che debbono possedere il Presidente ed i 

componenti del Collegio con riferimento particolare all’iscrizione nel registro dei Revisori 

contabili, istituito con il D. Lgs. 27.1.92 n.88 in attuazione della direttiva CEE n.84/253; 

- l’art. 1 lett. i) della L.R. 48/91 che ha modificato, in sede di recepimento, l’art. 57 della L.142/90, 

e regola il rinnovo dell’organo di revisione negli Enti Locali della Sicilia; 

-  il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei 

conti degli enti locali”;  

 

Preso atto che i limiti previsti nel decreto interministeriale sopra citato sono da intendersi come 

massimi e che pertanto è facoltà del Consiglio Provinciale stabilire l’ammontare del compenso 

annuo base entro i predetti limiti; 

 

Dato atto che, ai sensi del decreto 20/05/2005, l’importo del compenso spettante in base alla classe 

demografica dell’Ente (superiore a 400.000 abitanti) è pari ad euro: 

26.520,00 Presidente; 

17.680,00 Componente; 

 

Considerato che la recente normativa ha assegnato ulteriori compiti e responsabilità in capo 

all’Organo di Revisione ma, al contempo, l’attuale crisi finanziaria dell’Ente impone il 

contenimento della spesa, per cui, è opportuno confermare il compenso stabilito per l’uscente 

Collegio dei Revisori con deliberazione n°03 del 23/01/2012 e confermato con successiva 

deliberazione consiliare n°63 del 07/08/2013 pari ad Euro 13.779,50 oltre Iva e Cassa previdenza a 

carico dell’Ente; 

 

Visto il comma 4 dell’art. 241 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii, il quale stabilisce che al 

presidente del collegio spetta la maggiorazione del 50 per cento sul compenso dovuto ai 

componenti; 

 

Pertanto i compensi risultano così determinati, oltre IVA e Cassa previdenza a carico dell’Ente: 

euro 20.669,25 per il Presidente; 

euro 13.779,50 per il Componente; 

 

Visto, inoltre, l’art. 3 del D.M.I. sopracitato, in materia di rimborso spese ai componenti dell’organo 

di revisione economico-finanziaria dell’Ente, aventi la propria residenza fuori dal comune ove ha 

sede l’Ente e il comma 6bis dell’art 241 del dlgs 267/2000 e ss.mm. ed ii, che ha definito un tetto  di 

rimborsabilità massima delle spese di viaggio, vitto e alloggio pari al 50% del compenso al netto 

degli oneri fiscali e contributivi;  

Considerato che: 

- la L.R. n.8/2014 art. 1, c.6, ha testualmente previsto: “Nelle more dell’approvazione della legge di 

cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province 

regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania 

e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province Regionali anche con 

riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane”. 
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- occorre procedere al rinnovo del predetto organo per il triennio 2015/2018 o minor termine 

coincidente con l'emanazione della legge di riordino degli Enti Locali; 

-  con la Determinazione Commissariale n°29 del 11/02/2015 si sono individuati i requisiti per la 

candidatura a componente del Collegio dei revisori dei conti”. 

-  con la determinazione dirigenziale del 2° serv. del I Dip.  n°24 del 17/02/2015  si è avviato il 

relativo procedimento ed approvato l’avviso per la presentazione della manifestazione di interesse 

per la nomina quale componente del Collegio dei Revisori; 

- con Avviso Pubblico del 17/02/2015, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata pubblicizzata l’attivazione della procedura relativa alla nomina 

dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziario della Provincia Regionale di 

Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.r. 8/2014,  per il triennio 

2015/2018; 

 - a seguito del suddetto avviso, entro il termine utile del 27/02/2015 con le modalità indicate nel 

predetto avviso, sono pervenute n°18 istanze;  

Visti: 

- l’art. 236 del TUEL del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii che detta le norme sull’incompatibilità e  

l’ineleggibilità dei revisori; 

- l’art.237 del TUEL del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii che detta le norme sul funzionamento  del 

collegio dei revisori; 

- l’art. 238 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii, che detta i limiti all’affidamento di incarichi; 

- l’art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii, che stabilisce le funzioni dell’organo di 

revisione; 

- il D. Lgs n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs n.39 del 08/04/2013, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità “Capo XI Revisione Economico Finanziaria”, nel quale 

vengono indicate, tra l’altro le funzioni dell’organo di revisione; 

- Viste le risultanze della conferenza dei servizi del 05/03/2015; 

 

           PROPONE 

 

Nominare, per il triennio 2015/2018, o minor termine coincidente con l'emanazione della legge di 

riordino degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii e delle disposizioni 

normative vigenti ivi richiamate, il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia Regionale di 

Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.r. 8/2014 con la seguente 

composizione: 

PRESIDENTE Dott. Giuseppe Orazio Rocca;  

COMPONENTE D.ssa Maria Gabriella Lo Presti; 

COMPONENTE Dott. Salvatore Maurizio Dilena; 

Stabilire che ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, verranno corrisposti quali compensi 

annuali, i sotto specificati importi, cosi come descritto in premessa, oltre IVA e Cassa previdenza a 

carico dell’Ente: 

euro 20.669,25 per il Presidente; 

euro 13.779,50 per il Componente; 

Dare atto che ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed in quanto dovuto, verrà 

corrisposto il rimborso delle spese di viaggio come in premessa specificato e delle spese 

effettivamente sostenute nella misura determinata  dall’ordinamento vigente, nei limiti rimborsabili 

di cui al comma 6 bis  - art. 241 del Dlgs 267/2000 e e ss.mm. ed ii. 

Autorizzare il Dirigente del  2° Servizio del I dip. “Bilancio e Partecipate” ad impegnare le somme 

necessarie per i compensi e i rimborsi delle spese con successiva Determinazione Dirigenziale 

trattandosi di spesa di funzionamento inderogabile; 
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Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 17/03/2015 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  17/03/2015 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

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

 

DELIBERA 

 

Nominare, per il triennio 2015/2018, o minor termine coincidente con l'emanazione della legge di 

riordino degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii e delle disposizioni 

normative vigenti ivi richiamate, il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia Regionale di 

Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.r. 8/2014 con la seguente 

composizione: 

PRESIDENTE Dott. Giuseppe Orazio Rocca;  

COMPONENTE D.ssa Maria Gabriella Lo Presti; 

COMPONENTE Dott. Salvatore Maurizio Dilena; 

Stabilire che ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, verranno corrisposti quali compensi 

annuali, i sotto specificati importi, cosi come descritto in premessa, oltre IVA e Cassa previdenza a 

carico dell’Ente: 

euro 20.669,25 per il Presidente; 

euro 13.779,50 per il Componente; 

Dare atto che ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed in quanto dovuto, verrà 

corrisposto il rimborso delle spese di viaggio come in premessa specificato e delle spese 

effettivamente sostenute nella misura determinata  dall’ordinamento vigente, nei limiti rimborsabili 

di cui al comma 6 bis  - art. 241 del Dlgs 267/2000 e e ss.mm. ed ii. 

Autorizzare il Dirigente del  2° Servizio del I dip. “Bilancio e Partecipate” ad impegnare le somme 

necessarie per i compensi e i rimborsi delle spese con successiva Determinazione Dirigenziale 

trattandosi di spesa di funzionamento inderogabile; 

 

Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 

03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Avv. Francesca Ganci     Dott. Giuseppe Romano   
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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio 

 
Nr. 36 

 
Del 31/03/2015      

 

 

Oggetto:  RETTIFICA DELIBERAZIONE N°33/2015 "NOMINA DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA 

REGIONALE DI CATANIA DENOMINATA “LIBERO CONSORZIO 

COMUNALE DI CATANIA (L.R. 8/2014), AI SENSI DEL D.LGS 

N.267/2000, PER IL TRIENNIO 2015/2018 O MINOR TERMINE 

COINCIDENTE CON L'EMANAZIONE DELLA LEGGE DI 

RIORDINO DEGLI ENTI LOCALI" - RETTIFICA NOMINATO 

COMPONENTE.    
 

L’anno duemilaquindici…il giorno trentuno.del mese marzo 

alle ore 09:30 nella sede della Provincia Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio 

Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il 

Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Romano, con le competenze del Consiglio, ai sensi 

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 408/SERV1/S.G.. del 01 dicembre 2014, 

assistito dal Segretario Generale avv. Francesca Ganci. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 42 del  25/03/2015 redatta dal Dirigente  Dott. Francesco 

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

 

 

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario, n°33 del 17/03/2015, adottata con 

i poteri del Consiglio, si è proceduto, ai sensi del Dlgs n°267/2000 e ss. mm. ii alla nomina del 

Collegio dei Revisori di questa Amministrazione per il triennio 2015/2018 o minor termine 

coincidente con l’emanazione della legge di riordino degli Enti Locali; 

 

Considerato che nel superiore provvedimento il nominativo della dott.ssa Maria Gabriella Lopresti,  

nominata componente  di detto Collegio dei Revisori, è stato per mero errore materiale trascritto in: 

“Dott.ssa Maria Gabriella Lo Presti”; 

 

Vista la documentazione dalla stessa presenta, introitata al protocollo dell’Ente al N°11945 del 

24/02/2015, entro il termine utile, a seguito dell’Avviso pubblico del 17/02/2015; 

 

Ritenuto necessario di rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n°33 del 

17/03/2015, adottata con i poteri del Consiglio, limitandosi a trascrivere in modo corretto il 

nominativo  della dott.ssa Maria Gabriella Lopresti,  nominata componente  di detto Collegio dei 

Revisori. 
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Confermare le restanti parti della Deliberazione del Commissario Straordinario n°33 del 

17/03/2015, adottata con i poteri del Consiglio. 

 

PROPONE 

 

Rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n°33 del 17/03/2015, adottata con i 

poteri del Consiglio limitandosi a trascrivere in modo corretto il nominativo della dott.ssa Maria 

Gabriella Lopresti,  nominata componente  di detto Collegio dei Revisori. 

 

Confermare le restanti parti della Deliberazione del Commissario Straordinario n°33 del 

17/03/2015, adottata con i poteri del Consiglio. 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 25/03/2015 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  25/03/2015 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

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

 

DELIBERA 

 

Rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n°33 del 17/03/2015, adottata con i 

poteri del Consiglio limitandosi a trascrivere in modo corretto il nominativo della dott.ssa Maria 

Gabriella Lopresti,  nominata componente  di detto Collegio dei Revisori. 

 

Confermare le restanti parti della Deliberazione del Commissario Straordinario n°33 del 

17/03/2015, adottata con i poteri del Consiglio. 

 

Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 

03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Avv. Francesca Ganci     Dott. Giuseppe Romano   
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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 408 DEL 10/02/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 3 / 2016  

    

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO E ATTRIBUIZIONE AI COMPONENTI 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ENTE DELLA MAGGIORAZIONE DEL 10% ART.1, 

LETT.A) DEL DMI DEL 20/05/2005.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio  n°33 del 

17/03/2015, rettificata  con successiva deliberazione  del Commissario straordinario   adottata con i 

poteri del Consiglio  n°36 del 31/03/2015 ,  con la quale si è rinnovato il Collegio dei Revisori dei 

Conti di questa Amministrazione, per il triennio 2015-2018,  o minor termine coincidente con 

l'emanazione della legge di riordino degli Enti Locali, nominando i seguenti componenti: Dr. Giuseppe 

Orazio Rocca - Presidente, Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti - Componente, Dr.  Salvatore Maurizio 

Dilena - Componente; 

Visto il verbale d'insediamento avvenuto in data 20/03/15; 

 Considerato che: 

-  nella deliberazione del Commissario Straordinario  adottata con i poteri del Consiglio   n°33/2015 si 

è deliberato di attribuire ai Revisori eletti il compenso annuo nella misura del limite minimo di Euro 

13.779,00, che corrisponde al massimo dell'Ente demograficamente inferiore; 

- che al Presidente del Collegio dei Revisori è dovuta la maggiorazione del 50% del compenso ai sensi 

dell'art. 241 comma 4 Tuel; 

Che pertanto si è quantificato, nella medesima deliberazione commissariale, il compenso spettante ai 

componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente, al lordo degli oneri di legge a carico dell’Ente, nel 

seguente modo: 

 

- €.26.226,00 per il Presidente dr Giuseppe Orazio Rocca,  pari ad Euro 13.779,00 + 50% del compenso 

ai sensi dell'art. 241 comma 4 Tuel + 4% contributo Cassa Nazionale Dottori Commercialisti + Iva al 

22%; 

 

- €.17.484,00 per il Componente dott.ssa Maria Gabriella Lopresti, pari ad Euro 13.779,00 + 4% 

contributo Cassa Nazionale Dottori Commercialisti + Iva al 22%; 

 

- €.17.484,00 per il Componente dott. Salvatore Maurizio Dilena, pari ad Euro 13.779,00 + 4% 

contributo Cassa Nazionale Dottori Commercialisti + Iva al 22%. 
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Considerato, altresì, che nella medesima deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i 

poteri del Consiglio n°33/2015, si è stabilito di rimborsare a ciascun componente l’eventuale rimborso 

spese in ragione dell’incarico svolto;  

 

Considerato che il comma 2 dell’art. 1 della L.R. n°15/2015, ha istituito la Città Metropolitana di 

Catania; 

 

Visto il comma 6 dell’art. 241 del TUEL che  così dispone: “Per la determinazione del compenso base 

di cui al comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene 

alla classe demografica, al comune capoluogo”. 

 

Che la popolazione residente nel Comune di Catania al 1° gennaio 2015 è pari a 315.601 (dati 

demo.istat.it), e che pertanto, secondo la Tabella A Allegato Art. 1 del DMI del 20/05/2005, il 

compenso per i componenti del Collegio dei Revisori di quest’Amministrazione è pari ad €. 13.779,00 

(= 15.310,00 – la riduzione automatica prevista dal D.L.78/2010); 

 

Verificato che tale dato, difatti è pari a quello riferibile al massimo dell'Ente demograficamente 

inferiore, come stabilito dalla Tabella A Allegato Art. 1 del DMI del 20/05/2005 e stabilito nella 

deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n°33 del 17/03/2015, 

rettificata  con successiva deliberazione  Commissariale adottata con i poteri del Consiglio  n°36/2015. 

 

Che, pertanto l’attuale compenso dei componenti del Collegio dei Revisori è conforme  al disposto 

dell’art. 241, comma 6 del Tuel combinato con l’art. 1, comma 2 della la L.R. 15/2015, istitutiva della 

Città Metropolitana; 

 

Vista, altresì, la nota prot. n° 47141. del 20/07/2015, con la quale la dott.ssa M.G. Lopresti, nella 

qualità di componente del Collegio dei revisori di quest’Amministrazione, trasmetteva la fattura n° 

6/2015  relativa al compenso dovutole in ragione dell’incarico svolto dal 17/03/2015 (data di 

esecutività della delibera di nomina ai sensi del 1c. dell’art. 235 del Tuel), riservandosi nel contempo di 

fatturare successivamente la maggiorazione del 10% ai sensi dell’art.1, lett. a) DMI del 20/05/2005. 

 

Considerato che la maggiorazione del 10% indicata nella fattura 11/E/2016, dal componente del 

Collegio dei Revisori di questo Ente, anche se non previsto nella deliberazione commissariale di 

nomina, è dovuta per legge ai sensi e per gli effetti  del già citato decreto che all’art. 1.1 così recita: 

“…Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 

revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica 

degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con 

le seguenti modalità: 

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale 

pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale 

per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto. 

  

Che, pertanto la spesa corrente annuale pro-capite in Euro, riferibile a quest’Amministrazione, per 

effetto delle disposizioni di legge ivi richiamate, è pari a  €. 1.271,00; 

 

Considerato altresì che l’importo delle somme impegnate di spesa corrente, desunto dall’ultimo 

Bilancio consuntivo (anno 2014) dell’Ente, è di €. 100.067.064,06. 
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Ritenuto, che esistono i presupposti di legge e di diritto per rideterminare il compenso di ciascun 

componente del Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Catania, attribuendo loro la 

maggiorazione del 10% ai sensi dell’art.1, lett. a) DMI del 20/05/2005; 

 

Attestata l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente (solo per gli incarichi di consulenza) 

Ritenuto di poter provvedere 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, 

Rideterminare, con decorrenza dalla data di insediamento, il compenso di ciascun componente del 

Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Catania, stabilito  con la deliberazione del 

Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n°33 del 17/03/2015, rettificata con 

successiva deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio n°36 del 

31/03/2015, attribuendo loro la maggiorazione del 10% ai sensi dell’art.1, lett. a) DMI del 20/05/2005; 

Che, pertanto, si quantifica il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente, al 

lordo degli oneri di legge a carico dell’Ente, nel seguente modo: 

 

- € 28.846,60 per il Presidente dr Giuseppe Orazio Rocca (Cod. forn. 22285),  pari ad Euro 13.779,00 + 

maggiorazione del 10% + 50% del compenso ai sensi dell'art. 241 comma 4 Tuel + 4% contributo 

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti + Iva al 22%; 

 

- € 19.231,06 per il Componente dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (Cod. Forn.23891), pari ad Euro 

13.779,00 + maggiorazione del 10% + 4% contributo Cassa Nazionale Dottori Commercialisti + Iva al 

22%; 

 

- €19.231,06 per il Componente dott. Salvatore Maurizio Dilena (Cod. Forn. 23892), pari ad Euro 

13.779,00 + maggiorazione del 10% + 4% contributo Cassa Nazionale Dottori Commercialisti + Iva al 

22%. 

Stabilire che: 

-la spesa è assolutamente necessaria ed indispensabile, per evitare un danno certo e grave all’Ente, 

essendo dovuta per legge;   

 - le superiori somme saranno impegnate sul Bilancio 2016, Capitolo 3421; 

- occorre impegnare, altresì, le somme dovute dalla data di insediamento in virtù della maggiorazione 

del 10%; 

 - si provvederà alla liquidazione dei compensi a presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

Confermare quanto stabilito nei già citati atti deliberativi ed in particolare “rimborsare a ciascun 

componente le eventuali spese in ragione dell’incarico svolto”. 

 

 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

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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Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Elena Lo Presti SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 




