Il giorno 20 Agosto 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici della Commissione di
Palazzo del Carmine e sono presenti il Segretario Verbalizzante ed il
Presidente, il quale alle 10:10 chiama l’appello e non essendoci altri
Consiglieri rinvia in seconda convocazione. Alle ore 10:40

è

presente il Presidente Oscar Aiello, sono inoltre presenti i Consiglieri
Delpopolo Guido, Alaimo Valeria, Scalia Angelo ed Adornetto
Calogero (delegato Rizza).
Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti Consiglieri, dichiara
valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della saluta precedente.
Prende la parola il Presidente, il quale comunica che in occasione
dell'ultimo Consiglio Comunale convocato per procedere alla nomina
dei Revisori dei conti è nata l'esigenza di rivedere l'ammontare delle
indennità riconosciute a coloro i quali verranno estratti a sorte tra
l'elenco incluso nella proposta di delibera che verrà trattata durante il
Consiglio Comunale del 21 Agosto.
Per tale motivo il Presidente comunica che oggi non verrà trattata la
proposta di delibera inserita all'ordine del giorno, ma verrà data la
priorità alla proposta di delibera numero 36 del 31 maggio 2018 in
quanto il Consiglio Comunale per la nomina dei Revisori dei conti
(triennio 2018-2021) si svolgerà domani.
Il Presidente inizia la trattazione e fa presente che ai sensi
dell'articolo 241 comma 7 del Tuel viene sancito che l'Ente locale
stabilisce il compenso spettante ai Revisori con la stessa delibera di

nomina ed è l'unico momento individuato dal legislatore per
intervenire

su

questa

materia.

Resta in capo al Consiglio Comunale deliberare compensi inferiori,
non sussistendo nell'ordinamento alcun limite minimo alla retribuzione
dei revisori dei Conti degli Enti locali come recentemente affermato
dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, che ha negato
l'esistenza

nell'ordinamento

di

un

limite

minimo

compenso.

Anche secondo la sezione di controllo per la Regione Siciliana viene
riconosciuta piena discrezionalità dell'Ente nello stabilire l'ammontare
del corrispettivo e non è rinvenibile nell'ordinamento la possibilità di
un sindacato esterno sulla congruità del compenso basata sulla
presunta esistenza di un limite minimo.
Esce alle ore 11.15 il Consigliere Del popolo .
La Commissione, esaminando la proposta di deliberazione numero 36
del 31 Maggio 2018, prende atto dei compensi annui stabiliti
nell'allegato D in conformità a quanto previsto dal D.M. del 20 Maggio
2005 e alla luce del suddetto ragionamento i Consiglieri decidono di
predisporre degli emendamenti, non solo per ridurre il compenso
annuo, ma anche per stabilire con certezza il rimborso delle spese di
viaggio

e

per

vitto

e

alloggio

previsto

per

i

Revisori.

Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta e
convocata la Commissione per domani martedì 21 Agosto, in prima
convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
Predisposizione emendamenti alla proposta di deliberazione n 36 del
31 Maggio 2018”.

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Aiello
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