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Determina N° Settore 21
Data di registrazione 13/08/2018

AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO:
NOMINA REVISORE UNICO DEI  CONTI  PER IL TRIENNIO 2018 -  2021.  DOTT. 
MANNINO GIUSEPPE SALVATORE.

Richiamata la propria Determina n°11 del 18.05.2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la  
nomina del revisore unico dei conti di questo Comune triennio 2018 - 2021, pubblicato all’Albo Pretorio dal 
18.05.2018, nonché sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nel link denominato “Avvisi  
pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli Enti Locali”;

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n°20 del 31.07.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale veniva approvata la graduatoria dei richiedenti la nomina di Revisore Unico dei Conti in 
questo Comune per il triennio 2018 - 2021, previo sorteggio pubblico di tutti gli ammessi, da cui risulta 
eletto  per  la  conseguente  nomina il  Dott.  Mannino Giuseppe Salvatore,  nato a  Catania  il  16/09/1967 e  
residente a Tremestieri Etneo (CT) in Via Marletta n°30;

Vista la nota del 03.08.2018 prot.n.8807 con la quale si  dava comunicazione al predetto Dott.  Mannino  
dell'avvenuta elezione a revisore unico dei conti, assegnando il termine di cinque giorni per la presentazione  
della dichiarazione di  accettazione, nonché di  tutta la documentazione prescritta,  stante che la nomina e 
l'immissione  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  restavano  subordinati  alla  produzione  della 
documentazione, prevista dalla vigente normativa, comprovante i requisiti richiesti;

Vista, altresì, la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n°9020 in data 09.08.2018, con la quale il  
predetto Revisore trasmetteva la dichiarazione di accettazione della nomina, corredata dalla documentazione 
richiesta;

Dato atto che con la deliberazione di C.C. n°20 del 31.07.2018 veniva stabilito in € 5.400,00 oltre IVA e  
CPA, il compenso annuo spettante al revisore unico dei conti e con la stessa venivano anche determinati i  

criteri e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

Atteso  che la relativa spesa trova copertura finanziaria al capitolo n. 01011.03.0001 del bilancio 
2018 - 2020 e che sarà opportunamente prevista nei successivi bilanci di previsione, ai sensi dell'art. 
163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Ritenuto, pertanto, di poter formalizzare la nomina del Dott. Mannino Giuseppe Salvatore a Revisore Unico 
dei Conti di questo Comune per il triennio 2018 - 2021, con decorrenza immediata, fatti salvi i termini di 
prorogatio previsti dall'art. 235 comma 1 del D.Lgs n°267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- la L.R. n°17/2016;
- il vigente regolamento di contabilità.
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

 

D E T E R M I N A

1.      Prendere atto  della graduatoria di  nomina a  Revisore Unico dei  Conti  in  questo Comune,  previo 

sorteggio di tutti gli ammessi,  approvata con deliberazione n°20 del 31.07.2018, da cui risulta eletto il 
Dott. Mannino Giuseppe Salvatore, nato a Catania il 16/09/1967;

 

2.      Formalizzare, pertanto, la nomina di Revisore unico dei conti di questo Comune per il triennio 2018 - 
2021 del suindicato professionista Dott. Mannino Giuseppe Salvatore, con decorrenza immediata;

 

3.      Dare atto che il compenso annuo spettante per il predetto incarico ammonta ad € 5.400,00 oltre 

IVA e CPA, come stabilito con deliberazione di C.C. n°20/2018;

 

4.      Dare  atto,  altresì,  che  con  apposito  provvedimento  di  settore  adottato  dal  Responsabile  dell'Area 

Economico - Finanziaria, si procederà alla liquidazione delle somme dovute, con imputazione della spesa al 
capitolo n. 01011.03.0001 del bilancio 2018 - 2020 e successivi;

 

5.      Disporre  la  pubblicazione del  presente  atto  nelle  forme  previste  per  legge,  nonché  sul  sito  web 
istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

 

6.      Trasmettere  copia della  presente all'interessato,  nonché al  Tesoriere  comunale per quanto di 
competenza.

 

 

Il Responsabile dell'Area
la torre angela / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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