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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°. 59   Seduta del 25  LUGLIO 2017 
 

OGGETTO: “Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 2017/2020- 
Proposta per il Consiglio Comunale.”.    

  L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno VENTICINQUE  del mese di LUGLIO  alle ore 19.45 
in Ispica, nella Casa Comunale. 

          Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

Ordinaria di  1^ Convocazione, in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente Sig. GIUSEPPE 
ROCCUZZO,  con l’assistenza di me CARMELO INNOCENTE Segretario Generale. 

                       All’appello risultano: 

    PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1   Roccuzzo Giuseppe   11   Denaro Carmelo   
2   Arena Serafino      12   Leontini Gerry     
3   Gambuzza Giovanni      13   Muraglie Giovanni   
4   Barone Giuseppe   14   Pluchinotta Giuseppe   
5   Rosa Stefania   15   Genovese Gianluca   
6   Stornello Giovanni   16   Marina Francesca   
7   Pisani Rodolfo   17   Oddo Carmelo   
8   Sudano Angelina   18   Santoro Gaetano   
9   Corallo Giuseppe   19   Isaurico Giannella   
10   Sessa Matilde   20   Quarrella Giuseppe   

  TOTALE 13 7 
 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso ai sensi dell’art. 12 L.R. 

23/12/2000 n°. 30: 
 

      Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ispica lì  19/07/2017 F.to: Rag. Maria Blandizzi  
 

      Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ispica lì   19/07/2017  F.to: Rag. Maria Blandizzi  
 

      Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

55, comma 5° della legge 8/6/1990, n°. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n°. 48. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ispica lì                                                

 
 

 

Timbro 



 
 
 
 
 

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
 

Constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19,45 . 

Si dà atto che per l’Amministrazione sono presenti in aula il Sindaco, 

l’Assessore Distefano, l’Assessore Gianì e l’Assessore Corallo; è inoltre 

presente il Capo Settore Servizi Finanziari, Rag. Maria Blandizzi. 

Prima di iniziare i lavori, il Presidente propone un minuto di silenzio per 

la scomparsa del giovane Spadaro Orazio.  

Si dà atto che durante l’intervento del Presidente entra in aula  
l’Assessore Barone: presenti n. 14 

Subito dopo il Presidente propone quali scrutatori i sigg. Consiglieri: 

Sessa, Marina e Genovese.  

Messa ai voti, la superiore proposta viene approvata all’unanimità dai 

14 Consiglieri presenti e votanti. 

A questo punto il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto 

all’O.d.G.: “Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 
2017/2020- Proposta per il Consiglio Comunale” ed informa il 

Consiglio Comunale che si procederà all’estrazione dei primi tre 

nominativi per poi proseguire con l’estrazione di altri tre nominativi, 

qualora qualcuno dovesse rinunciare all’incarico. Precisa che, a seguire, 

per maggiore trasparenza si procederà all’estrazione di tutti i nominativi 

ammessi. Che si procederà all’estrazione utilizzando l’urna di legno con 

all’interno 80 bussolotti di legno numerati da 1 a 80. Informa altresì il 

Consiglio che per quanto riguarda la figura del Presidente del Collegio 

dei Revisori esso verrà determinato ai sensi dell’art. 6, comma 6 della 

L.R. n. 17 del 11/agosto/2016.  

 Il Consigliere Quarrella chiede chiarimenti relativi al segretario della 

2° Commissione Consiliare, come è stata sostituita la sig.ra Palermo e 

chi ha firmato la delega della sig.ra Donzello. Chiede di poter visionare 

bene la proposta relativa alla nomina del Collegio per evitare 

incompatibilità con i nominativi che saranno estratti e  a tal fine  propone 

un’ora di sospensione. 

Il Presidente precisa  che la presidenza non si occupa di nomine relative 

alla Commissione Consiliare, però leggendo il verbale si chiarisce che il 

presidente della Commissione è assistito alla redazione del seguente 

verbale dalla segretaria verbalizzante sig.ra Donzello Francesca, 

nominata con delega prot. 22911 del 24/07/2017, in sostituzione 

temporanea della sig.ra Palermo Carmela.   

Il Consigliere Quarrella, ribadisce di non sapere chi ha delegato la 

sig.ra Francesca Donzello. 

 

 

 

 

 
 
 
Il Presidente risponde che per quanto riguarda la validità e l’efficacia 

della proposta di deliberazione non inficia, non inficia nemmeno la 

presenza del verbale di commissione, perché la commissione avrebbe 

potuto anche non essere convocata, in ogni caso è venuto meno anche il 

numero legale. 

Il Consigliere Quarrella, sostiene che sarebbe stato meglio non 

convocarla. Finisce riproponendo ancora la sospensione, e di metterla ai 

voti. 

Messa ai voti, la superiore proposta viene respinta con n. 10 voti 
contrari (Roccuzzo, Barone, Rosa, Stornello, Pisani, Corallo, Sessa, 

Muraglie, Pluchinotta e Marina) e n. 4 voti favorevoli (Denaro, 

Genovese, Santoro e Quarrella). 

Il Consigliere Pisani propone di dare 15 minuti di sospensione per 

permettere al consigliere Quarrella di guradare meglio le carte, nomi e 

cognomi.  

Il Consigliere Quarrella, ribadisce che la proposta del Consigliere 

Pisani non è sufficiente e  che eventualmente sarà costretto ad 

abbandonare l’aula. 

Il Consigliere Pisani ritira la sua proposta. 

Si dà atto che durante l’intervento del Consigliere Pisani esce 
dall’aula  il Consigliere Quarrella: presenti n. 13 

Il Presidente chiama al tavolo della presidenza gli scrutatori i sigg. 

Consiglieri: Sessa, Marina e Genovese, dopo aver indicato ed accertato 

che l’urna per le votazioni è vuota,  invita gli scrutatori ad inserirvi gli 80 

bussolotti numerati. Spiega che ogni bussolotto numerato che verrà 

sorteggiato troverà abbinamento con il nominativo secondo l’allegato 

“C” alla proposta di deliberazione. Che si procederà a sorteggiare i primi 

tre nominativi, poi in subordine altri tre nominativi che subentreranno, 

secondo l’ordine di estrazione e previa verifica dei requisiti,  in caso di 

rinuncia per impossibilità da parte dei primi tre, per poi proseguire 

all’estrazione di tutti i nominativi, completando così l’elenco degli 80 

candidati ammessi. A questo punto il Presidente invita gli scrutatori a  

dare inizio alle procedure di estrazione. 

 Il primo bussolotto estratto risulta  il n. “28” Fava Aldo – 2° estratto 

“34” Ippolito Nicola - 3° estratto “43” Faraone Michele. I primi tre 

estratti  sono i dottori Fava Aldo, Ippolito Nicola e Faraone Michele. Si 

procede, poi,  al sorteggio dei tre sostituiti, chiamati a subentrare, 

secondo l’ordine di estrazione in  caso di rinuncia e/o decadenza dei 

Revisori designati. Numero “26” Blundo Patrizia, “39” Maggiore 
Stefano, “37” Ginevra Fabio Michele. Quindi la seconda terna estratta 

è costituita da Blundo Patrizia, Maggiore Stefano e Ginevra Fabio 

Michele.  

 



 

 

 

Ultimata l’estrazione il Presidente invita gli scrutatori ad effettuare una 

ulteriore verifica della regolarità delle operazioni, mediante l’estrazione 

di tutti i bussolotti rimanenti. 

Si dà atto che durante l’intervento del Presidente esce dall’aula  
l’Assessore Barone: presenti n. 12 

 

“62” NOLANO CARMELO 
“24” LASAGNA LIUZZO EMANUELE 
“75” D’ALESSANDRO CARLO 
“58” CAMPO GIACOMO 
“19” VICARI ROSARIO 
“23” MONTANTE CARMELA 
“59” SCALISI LEOLUCA 
“1”  ERBA PINO 
“50” BRUNO APOLLONIO 
“72” NICOLOSO ANNA 
“56” FURNARI CATERINA 
“60” CUMBO ALESSANDRA 
“21” CICERONE BIAGIO 
“11” BUSCEMA SALVATORE 
“25” MUSSO FILIPPO 
“45” DILENA FRANCESCA  
“48” BARONE IPPOLITO 
“76” PARRINO VITA ALBA 
“35” CAMBRIA GIUSEPPE 
“29” GERVASI GIUSEPPE 
“22” GUZZIO ANTONINO 
“6”  VENTURA ANGELO 
“42” CALACIURO CONO 
“80” TUMINO MARIA TERESA 
“78” BOSCARELLO FRANCESCO 
“57” GENNARO ROSARIO 
“40” DI VINCENZO CLAUDIO 
“2”  TRIFIRO’ SALVATORE 
“12” SOTTOSANTI GIUSEPPINA 
“51” VIZZINI FRANCESCO 
“7”  VITO FRANCESCO 
“63” CALABRESE MARIA 
“74” MAMMINO ORAZIO 
“31” UCCELLO DANIELE 
“46” AGNELLO LEONE 
“17” TUMBIOLO ALBERTO 
“4”  LI PETRI ANTONINO 
“30”MARTORANA ROCCO ELIO 
“41”CASCHETTO VINCENZO 
“65”GRASSO ANGELA 
“27”CROCETTA MAIDA 
“70”MELI GIOVANNI 
“38”OCCHIPINTI FRANCESCO 
“14”GIUFFRIDA TITO ANTONIO 
“55”NOBILE EMANUELE 
 

 
 
 
“32”RISCILI IGNAZIO 
“44”INCARDONA MARIA 
“64”NAPOLI IGNAZIO 
“20”MIGLIORE CALOGERO 
“8” GURRIERI RAFFAELE 
“77”ANANIA LIVIO GIUSEPPE 
“73”MIRA LORENZO 
“9” CICCIARELLA MARIA 
“66”SICILIANO SALVATORE 
“33”RUSSO ANTONINO 
“52”BILELLO GIUSEPPE 
“47”IMPELLIZZERI PASQUALE 
“71”GRECO CALOGERO 
“3” CITTADINO CALOGERO 
“67”MOLTISANTI DIONISIO 
“13”CASTAGNA FRANCESCO 
“79”VIGNIGNI SALVATORE 
“61”BARBAROTTO MARIO 
“68”MAZZURCO MARCO 
“15”BASILE FRANCESCO 
“54”AIELLO ANNA MARIA 
“69”FIASCONARO GIUSEPPE 
“5” LA PERNA PIETRO 
“16”GIALLONGO ANGELO 
“18”PAVONE DOMENICO 
“36”CATALANO VINCENZO 
“53”BARBARO MARCELLO 
“10”GUARDIANO GIOVANNI 
“49”PERRONE STEFANO 
 
Si dà atto che durante le procedure di estrazione si allontano 
dall’aula il Sindaco, l’Assessore Distefano e l’Assessore Gianì. 
Si dà altresì atto che rientra in aula l’Assessore Barone: presenti n. 
13 

Concluse le operazioni di estrazione il Presidente comunica che 

l’individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà 

effettuata, dopo aver verificato quale dei tre componenti ha svolto il 

maggiore numero di incarichi di Revisore presso Enti Locali e a parità di 

incarichi, a colui che ha esercitato presso l’Ente di maggiore dimensione 

demografica. Che essendoci la norma che individua chi svolgerà questo 

ruolo nel momento in cui ci sarà l’accettazione dell’incarico e la verifica 

dei titoli, si procederà a determinare chi svolgerà la funzione di 

presidente, ovviamente non saranno necessarie ulteriori convocazioni del 

Consiglio Comunale. Che adesso metterà ai voti la proposta e di 

prendere atto dell’avvenuta estrazione di tutti gli 80 numeri, che 

l’incarico decorrerà da quanto verranno presentate dagli interessati le 

autodichiarazioni dovute per legge, che il compenso massimo che il 

Consiglio determina contestualmente il compenso dei Revisori nella 

misura massima annua lorda ai sensi di legge con la maggiorazione 

prevista del 50% per il Presidente del Collegio. 



 

 

  

 

 

A questo punto il Presidente pone in votazione il punto n. 1 posto 

all’O.d.G.: “Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 
2017/2020- Proposta per il Consiglio Comunale” che viene approvato 
all’unanimità dai 13 Consiglieri presenti e votanti. 

Subito dopo il Presidente propone l’immediata esecutività dell’atto. 

Messa ai voti, la superiore proposta viene approvata all’unanimità dai 

13 Consiglieri presenti e votanti. 

Avendo esaurito il punto all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la 

seduta alle ore 20.25. 

 

____________ 
 
 
 
 
Si dà atto che tutti gli interventi, nella loro integralità, sono riportati 

nella registrazione agli atti, che per eventuale verifica sarà messa a 

disposizione dei sigg.ri Consiglieri Comunali, che ne potranno richiedere 

copia su supporto informatico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Capo Settore Servizi 

Finanziari, rag. Maria Blandizzi, avente ad oggetto:  “Nomina Collegio 
dei Revisori dei Conti per il Triennio 2017/2020- Proposta per il 
Consiglio Comunale”; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 

Visto il verbale della II^ Commissione Consiliare permanente, trasmesso 

in data 24/07/2017, prot. n. 0022928/c_e336; 

 

Sentiti gli interventi in aula; 

 

Visto l’esito delle eseguite votazioni, accertate e proclamate dal 

Presidente, con l’ausilio degli scrutatori; 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1)  Di approvare la delibera deliberazione redatta dal Capo Settore 

Servizi Finanziari, rag. Maria Blandizzi, avente ad oggetto:  
“Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 
2017/2020- Proposta per il Consiglio Comunale”; 

 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione 
 
 

D E L I B E R A 
 

2) Di rendere il presente atto di esecuzione immediata. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
IL RESPONSABILE REDATTORE 

 DELLO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO 

Visto per il riscontro degli atti richiamati  

nella proposta del provvedimento  

IL DIRIGENTE O COORDINATORE 

 Ispica, 19/07/2017   Ispica, 19/07/2017  

 
F.to:   Patrizia  Avola   F.to: Maria Blandizzi 

 

       

 

COPIA NOTA DI CHIARIMENTI INVIATA ALL’UFFICIO DI COMPETENZA 
 

 lì       
 

Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  
 

 

COPIA DELIBERAZIONE INVIATA AI SEGUENTI UFFICI PER LA ESECUZIONE 
   

 

  

 lì       Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  

 lì       Firma per ricevuta  
   

 
 

 

 

 

 

 

      

CITTÀ DI ISPICA 
 

 

  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°.  9 PROVVISORIO PROPOSTA – UFFICIO  FINANZIARIO SETTORE  III  
      

OGGETTO:  Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 2017/2020 – Proposta 

per i Consiglio Comunale”. 

 

 

 Art.     - Missione.     -Prog      -Int.      -Macroaggregati 
     -                

Somma stanziata (+)  

bil.2017        Variazioni in aumento 

(+) 
      

  Variazioni in diminuzioni ( -

) 
       

    Il sottoscritto responsabile del servizio Somme già impegnate ( -)       

    finanziario,  a  norma  dell'art. 13  della  
    legge regionale  3  dicembre 1991, n. 44 SOMMA DISPONIBILE  

    
  data  

ATTESTA     

    come dal prospetto che segue la copertura  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

    della complessiva spesa di  

F.to 
 

 
Euro      

    
 

 

Ai sensi dell’art. 53 della legge 08/06/90 n°. 142 e L.R. n°. 48 dell’11/12/91, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere come segue: 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE  
 

Data 19/07/2017  F.to: Rag. Maria Blandizzi  

     

IL RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

parere:  FAVOREVOLE  

Data 19/07/2017  F.to: Rag. Maria Blandizzi 

 

     

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 APPROVA 
 

 RESPINGE 
 

 RINVIA 

Il Consiglio Comunale nella seduta del   25/07/2017  
 

 

  

    Il  Presidente del Consiglio   

       

    
F.to: Giuseppe Roccuzzo   

   

Alla delibera approvata viene attribuito il N°.                                 59 del registro delle deliberazioni. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to: Carmelo Innocente  
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