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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°. 39 R.V. Seduta del 3 SETTEMBRE 2020 
 

OGGETTO: “Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, 
mediante sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii”. 

 L’anno DUEMILAVENTI  il giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 18.27, in Ispica, nella 

Casa Comunale. 

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

Ordinaria in seduta pubblica, di aggiornamento di I Convocazione, sotto la presidenza del Presidente Sig. 

Roccuzzo Giuseppe,  con l’assistenza di me G. BELLA 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  Pluchinotta Giuseppe   
4   Barone Giuseppe   14  Gieri Stefania   
5   Rosa Stefania   15  Murè Rosa Laura    
6   Pisani Rodolfo   16  Aprile Dario   
7   Moltisanti Mattia   17  Oddo Carmelo   
8   Sudano Angelina   18  Santoro Gaetano   
9   Corallo Giuseppe   19  Isaurico Giannella   
10   Sessa Matilde   20  Quarrella Giuseppe   

  TOTALE 16 4 
 

 

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  17/7/2020 F.to: geom. Salvatore Nigito  
 

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

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ispica  lì17/7/2020 F.to: geom. Salvatore Nigito 
 

      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 18.27. 

Si dà atto che è presente in aula il Capo Settore III, rag. Maria Blandizzi.  

  Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una PEC da parte del 

Consigliere Aprile, con la quale comunica la sua assenza alla seduta 

odierna, per motivi personali.  

Fa presente che gli scrutatori nominati nella seduta precedente erano Rosa, 

Aprile e Denaro per cui, preso atto dell’Assenza del Consigliere Aprile 

propone la sostituzione dello stesso con il Consigliere Moltisanti. 

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

16 Consiglieri presenti e votanti.  

Ricorda che il punto in trattazione, avente ad oggetto: “Elezione del 
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, mediante 
sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 e 
ss.mm.ii”, era stato rinviato nella seduta precedente per cui, dal punto di 

vista procedurale, si deve procedere alla fase del sorteggio. Precisa che 

nella prima fase, gli scrutatori nominati, estrarranno i tre nominativi dei 

Consiglieri Comunali che, nella seconda fase, procederanno ad estrarre i 

nominativi dei tre Revisori. Successivamente verrà individuato il 

Presidente del Collegio, secondo le disposizioni di legge e subito dopo, si 

procederà al sorteggio dei tre Revisori supplenti. Sottolinea che per il 

sorteggio dei Consiglieri, ad ogni numero è associato il nominativo 

corrispondente all’elenco degli stessi, utilizzato per l’appello nelle sedute 

consiliari, mentre per quello dei Revisori, ad ogni numero è associato il 

nominativo inserito nell’elenco allegato alla proposta di delibera, di coloro 

che hanno presentato istanza e che risultano idonei. Fa presente che 

l’elenco è formato da n. 197 nominativi.   

A questo punto il Presidente chiama al tavolo della Presidenza gli 

scrutatori Rosa, Moltisanti e Denaro per verificare che i numeri 

corrispondano ai nominativi e controllare che l’urna sia vuota. 

Gli scrutatori, dopo aver proceduto alla verifica dei numeri, depositano gli 

stessi, all’interno dell’urna.  

A questo punto il Presidente chiama i singoli scrutatori ad estrarre il 

numero. 

Vengono sorteggiati i seguenti Consiglieri: 

1) Sessa Matilde 
2) Santoro Gaetano 
3) Leontini Gerry 

 
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Gambuzza ed esce il 
Consigliere Barone: presenti n. 16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Subito dopo, il Presidente invita i Consiglieri sorteggiati a verificare che 

i numeri corrispondano all’elenco di coloro che hanno presentato istanza, 

che risulta composto da n. 197 nominativi. 

  Il Segretario, nel frattempo, fa presente ai Consiglieri che la votazione 

della proposta di delibera, comprende anche il compenso che verrà 

corrisposto ai Revisori, e sottolinea che i parametri sono stabiliti da un 

Decreto interministeriale che stabilisce gli importi massimi definiti in base 

alla classe demografica a cui appartiene il Comune di Ispica. Dà lettura 

del decreto per delucidare meglio i Consiglieri, anche in merito ai rimborsi 

spesa previsti.  

Subito dopo l’avvenuta verifica dei numeri e della loro deposizione 

nell’urna, il Consigliere Sessa procede all’estrazione del primo numero 

che risulta essere il 115 che, nell’allegato elenco corrisponde al dott. 
Vincenzo Caschetto, nato a Modica, il 20/8/1970. 

 Il Consigliere Santoro procede all’estrazione del secondo numero che 

risulta essere il 175 che, nell’allegato elenco corrisponde al dott. Nicolò 
Bonanno, nato a Caltagirone il 4/2/1964. 

Il Consigliere Leontini procede all’estrazione del terzo numero che 

risulta essere il 17 che, nell’allegato elenco, corrisponde al dott. Giuseppe 
Garozzo, nato a Sant’Agata di Militello, il 13/4/1967. 

A questo punto, il Presidente comunica che bisogna procedere 

all’individuazione del candidato sorteggiato che rivestirà il ruolo di 

Presidente. Sottolinea che tale carica verrà assegnata a colui che tra i 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.  

Fa presente che, dall’esame degli atti, risulta che il dott. Garozzo ha avuto 

il maggior numero di incarichi, ovvero 4. 

Pertanto, rivestirà il ruolo di Presidente il dott. Giuseppe Garozzo. 
Subito dopo, il Presidente comunica che bisogna procedere 

all'individuazione dei tre Revisori che saranno chiamati, in ordine di 

sorteggio, in caso di decadenza o di rinunzia di uno o più dei componenti 

effettivi, a ricoprire l'incarico. 

Il Consigliere Sessa procede all’estrazione del primo numero che risulta 

essere il 23 che, nell’allegato elenco, corrisponde al dott. Antonio 
Italiano, nato a Milazzo, il 18/12/1955. 

Il Consigliere Santoro procede all’estrazione del secondo numero che 

risulta essere l’83 che, nell’allegato elenco corrisponde al dott. Gaspare 
Giuseppe Mulè, nato a Sambuca di Sicilia, il 19/3/1969. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Il Consigliere Leontini procede all’estrazione del terzo numero che 

risulta essere il 109 che, nell’allegato elenco corrisponde al dott. Nicola 
Mogavero, nato a Messina, il 5/9/1963. 

A questo punto, avendo concluso le operazioni di estrazione, il Presidente 

dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezione del 
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, mediante 
sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 e 
ss.mm.ii”. 
Successivamente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 

approvata all’unanimità dai 16 Consiglieri presenti e votanti.  

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

attesa l’urgenza di provvedere a quanto nello stesso disposto, 

nell’interesse dell’Ente. 
Messa ai voti, la superiore proposta viene approvata all’unanimità dai 

16 Consiglieri presenti e votanti. 

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

seduta alle ore 19.22. 

 

 

 

 
 

_________ 
 
 
 
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 delibera redatta dal geom. Salvatore Nigito, in 

sostituzione del Capo Settore Servizi Finanziari, avente ad oggetto: 
“Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, 
mediante sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 
e ss.mm.ii”; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 

Visto il verbale della II Commissione Consiliare Permanente; 

 

Sentiti gli interventi in aula; 

 

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

Presidente, con l’ausilio degli scrutatori nominati; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) - Di approvare la proposta di delibera redatta dal geom. Salvatore 

Nigito, in sostituzione del Capo Settore Servizi Finanziari, avente 

ad oggetto: “Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
triennio 2020/2023, mediante sorteggio pubblico, ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii”; 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

 

D E L I B E R A 
 

2) – Di rendere il presente atto di esecuzione immediata, attesa 

l’urgenza di provvedere a quanto nello stesso disposto, 

nell’interesse dell’Ente. 
 
 
 

 

 
   

 

 



 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
IL RESPONSABILE REDATTORE 

 DELLO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO 

Visto per il riscontro degli atti richiamati  

nella proposta del provvedimento  

IL DIRIGENTE O COORDINATORE 

 Ispica,    Ispica, 17/7/2020  

 
   F.to: geom. Salvatore Nigito 

 

       

 

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°.    6 PROVVISORIO PROPOSTA – UFFICIO  SERVIZI FINANZIARI  SETTORE III  
      

OGGETTO:  “Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, 

mediante sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 e 

ss.mm.ii 

 

 

  Art.     - Missione.     -Prog      -Int.      – Piano dei Conti  
 

Somma stanziata (+)  

bil. 2020        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 17/7/2020  F.to: Geom. Salvatore Nigito 
 

     

IL RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

parere:  FAVOREVOLE  

Data 17/7/2020  F.to: Geom. Salvatore Nigito 

 

     

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 APPROVA 
 

 RESPINGE 
 

 RINVIA 

Il Consiglio Comunale nella seduta del 3/9/2020   
 

 

  

    Il  Presidente del Consiglio   

       

    
F.to: Giuseppe Roccuzzo   

   

Alla delibera approvata viene attribuito il N°.                                   39 del registro delle deliberazioni. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to: Giampiero Bella  

 

 

 

 




















































































































































































































































