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COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa
IIA COMMISSIONE CONSILIARE
Rjunione d e l26/01/2018 Convocata iC23/01/2018 avviso nr. Prot. 832

Oggetto della discussione:
1. Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2018/2021 ai sensi art. 10 della L.R.
n. 3 del 17/03/2016 come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17 del 18/08/2016.
2. Approvazione Piano (Finanziario e Tariffe TARI anno 2018.
Atti trasmessi in data 17/01/2018 nota prot. 580 e in data 22/01/2018 nota prot. 812
Sono presenti/assenti per la IIA Commissione Consiliare:
I

I Consiglieri
Presente
1. Carmelita Girasole (Presidente)
Presente
2. Monaco Paolo (vice presidente)
Presente
3. Salvatore Gallo (Componente)
Presente
4. Sandra Giardina (Componente)
Assente
| 5. Carmela Spada (Componente)
Partecipa
1.
Il sindaco Dott. Carlo Scibetta
2.
Il responsabile del 3° settore Signor. Filippo Toscano

Presente

Verbale della seduta
Alle ore 18:15, verbalizzate le presenze e le assenze come sopra riportato, il Presidente nomina
segretario verbalizzante la consigliera Sandra Giardina, alle ore 18:40 dichiara aperta la discussione.
1.
Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2018/2021 ai sensi art. 10 della
L.R. n. 3 del 17/03/2016 come sostituito dalVart 6 della L.R. n. 17 del 18/08/2016.
Sul punto I o all’ ordine del giorno relaziona la Dott.ssa Carmelita Girasole che spiega ai consiglieri
presenti che, ai sensi dell'art. 234 del citato testo unico, la nomina del revisore è di competenza del
consiglio Comunale e che il compenso del revisore è stabilito con la delibera di nomina entro i limiti
massimi per classi demografica e nel rispetto di quanto deciso con la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13/2004; che l'avviso pubblico per la nomina dei Revisore dei Conti ed in particolare i
requisiti
che i revisori devono possedere per essere scelti mediante il sorteggio pubblico ovvero:
a) fascia 1- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti - omissis";
b) fascia 2- comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti.
Il Comune di Palazzolo Acreide rientra nella fascia 2, per la quale si prevedono i seguenti
requisiti:
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre
anni;
3) 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 p
finanziaria degli enti territoriali;
c) fascia 3- comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - omissis".
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Il Presidente propone di esprimere il parere sul 1° punto all’o.d.g.: i consiglieri presenti esprimono
parere favorevole.
I consiglieri propongono di sorteggiare 10 nominativi anziché 6 come indicato nella succitata
proposta.
2. Approvazione Piano (Finanziario e Tariffe TARI anno 2018.
Sul punto 2° all’ ordine del giorno relaziona il Sindaco e il signor. Toscano, che il piano finanziario
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018, risulta un costo di € 1.106.247,00 oltre
Tributo provinciale nella misura del 5%. Nel redigere il bilancio di previsione 2018 viene iscritta la
corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio. Di applicare
le tariffe a partire dal 01.01.2018 per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi nelle
misure stabilite nel Piano finanziario e di stabilire, che le scadenze del tributo siano fissate in n. 4
rate con scadenza 30 Aprile, 30 Luglio, 30Settembre, 30 Dicembre 2018.
II Presidente propone di esprimere il parere sul 2° punto all'o.d.g.: i consiglieri presenti di
maggioranza esprimono parere favorevole, il consigliere di minoranza si riserva la discussione
in consiglio.
Alle ore 19:30 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.
Del che il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti i partecipanti.
[[(presidente IL ' Commissione Consiliare
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