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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 11/01/2018 

 

L’anno 2018 il giorno undici del mese di Gennaio  alle ore 12,00  nei locali comunali ha 

avuto luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – 

Programmazione Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 558  del  09/01/2017,  per 

discutere sul seguente o.d.g.:   

 

1. Nomina collegio dei Revisori dei Conti; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca                  Presidente 

Ruffino Antonino       Componente    

Biundo Leonardo            “ 

 

 

Assenti i consiglieri Ferrara Giuseppe e Cavataio Agostino  

 

Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.  

E’ presente la Sig.ra Giacona, Resp.le dell’istruttoria della proposta in esame. 

 

Il Presidente Lo Cricchio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e invita i 

presenti a discutere sul punto all’o.d.g. 

 

Il Consigliere/Assessore  Ruffino precisa che è stata introdotta una nuova norma per la 

nomina dei Revisori dei Conti e quindi il Comune procederà con l’applicazione della stessa. 

Informa inoltre che, a seguito di istanze pervenute, è stato stilato un elenco da dove si evince 

che il totale dei partecipanti ammessi sono  143 e, in sede di CC, si procederà al sorteggio di 

tre nominativi oltre 5 supplenti. 

 

 Interviene la Sig.ra Giacona precisando che le pratiche pervenute al protocollo in realtà sono 

146 ma, di queste, 3 sono escluse per mancanza di requisiti. Continua dando dettagliate 

delucidazioni sui requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla nomina di revisore 

dei conti. La Sig.ra Giacona sottolinea, inoltre, che l’elenco è stato redatto secondo l’ordine di 

arrivo delle istanze pervenute al  protocollo  e si procederà alla verifica dei requisiti a seguito 

di sorteggio e nomina in sede di CC. 

La Sig.ra Giacona, infine, precisa che, tra i nominativi sorteggiati, rivestirà la carica di 

Presidente del Collegio dei revisori colui che ha svolto il maggior numero di incarichi di 



revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tale funzione è assunta da colui che lo ha 

esercitato nell’ente di maggiore dimensione demografica. 

 

Il consigliere Biundo ringrazia gli uffici, il Presidente della commissione e l’Assessore 

Ruffino per l’esposizione della proposta e si augura che questa commissione, grazie alla 

presenza del componente Ruffino che è anche assessore, si inizi a lavorare in maniera 

incessante affinchè l’iter per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 venga seguito in 

tempi utili e condiviso da tutte le forze politiche. 

Informa, inoltre, la Commissione di aver presentato una mozione relativa all’inserimento in 

bilancio di un capitolo di spesa per contribuire agli oneri funerari per i cittadini indigenti e 

auspica che la stessa possa essere discussa nella prossima seduta di commissione.  

 

A questo punto il  consigliere Biundo chiede di poter esaminare i curriculum dei partecipanti 

alla nomina dei revisori . 

La commissione condivide la proposta del cons. Biundo. 

 

Dopo aver esaminato gli atti, i consiglieri si esprimono come segue: 

I consiglieri Lo Cricchio e Ruffino esprimono parere favorevole alla proposta 

Il consigliere Biundo  si riserva di esprimersi in sede di CC. 

 

A questo punto non essendo altri argomenti da discutere la seduta si scioglie e sono le ore 

12.50 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

letto, confermato e sottoscritto. 

    Il segretario f.f. 

         F. D’Anna 

Il Presidente  

                                Francesca Lo Cricchio    


