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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 225 DEL 29.10.2018 

OGGETTO: Aggiornamento compenso Organo di revisione contabile dell'Ente - Esame - Non 
approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18:35 e seguenti, In 

Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 82499 del 24.10.2018, si è riunito in seduta 
Pubblica Ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

1 VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 
--

2 GIBILARO Gertando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 
-

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 
--

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 
--

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Cannela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore I x 

II NOBILE Teresa x 26 I LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27: GRACEFFA Pierangela 
I 

x 
--

13 SPATARO Pasquale x 28' ALONGE Calogero x I 

14 URSO Giuseppe 29 CARLISI Marcella 
I x x 
I 

15 CIVILTA' Giovanni x 10 MONELLA Rita Giuseppina x 
PRESENTI: n.21 ASSENTI: n. 9 

Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco Iacono coadiuvato dall'istruttore amministrativo Sig.ra Claudia Mandracchia. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Hamel, Battaglia e Riolo questi 
ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente comunale 
dotto Giovanni Mantione. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 29.10.20/8: Aggiornamento compenso Organo di revisione contabile dell'Ente 
Non approvazione. 



Si dà atto che alle ore 19:30 entra in aula il consigliere Urso, i presenti sono n. 22. 
Il Presidente pone in trattazione il punto 30 iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto allegato "B" e concede la parola al dirigente dotto Mantione. 
Sul punto in esame intervengono i consiglieri Palermo, Carlisi, Alfano e Gibilaro che, spiegandone 
le motivazioni, propone una sospensione di cinque minuti nonché il vice segretario, avv. Insalaco 
per alcuni chiarimenti. 
Assume la Presidenza il vice Presidente vicario U rso. 
Si registrano nuovamente gli interventi dei consiglieri Palermo, Alfano, Carlisi e del dotto Mantione. 
Il vice Presidente vicario Urso, ultimati i superiori interventi, passa alla votazione della proposta del 
Consigliere Gibilaro sulla sospensione dei lavori. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Gibilaro e Mirotta, i presenti sono n. 20. 
Riassume la Presidenza i Presidente Catalano. 
Consiglieri Presenti n.20 
N. 19 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Picone, 
Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo,Vaccarello, Di Matteo, Borsellino, Licata, Alonge, Carlisi e 
Monella: 
N. I astenuto: Urso. 

La proposta di sospendere la seduta per cinque minuti viene pertanto approvata. 

Indi, il Presidente sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore 20:18. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 20:40 viene richiamato l'appello che fa registrare la presenza di 
n. 21 consiglieri (Vullo, Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, 
Bruccoleri, Urso, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo,Vaccarello, Borsellino, Licata, 
Alonge, Carlisi e Monella). 
Si riprendono i lavori ed il Presidente concede la parola al consigliere Palermo. Seguono gli 
interventi del dirigente dotto Mantione, dei consiglieri Gibilaro Urso, Picone e per dichiarazione di 
voto Palermo, Carlisi, Vullo e Urso. 
Si dà atto che alle ore 20:55 entra in aula il consigliere Civiltà ed esce il consigliere Battaglia, i 
presenti sono n. 21. 
Ultimati gli interventi, il Presidente Catalano pone a votazione, per appeUo nominale, la proposta 
di deliberazione in oggetto, allegato "D" 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta, allegato "B" ; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 21 
N. lO voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, 
Licata, e Monella; 
N. 3 voti contrari: Palermo, Borsellino e Carlisi; 
N. 8 astenuti: Vullo, Gibilaro, Urso, Civiltà, Picone, Giacalone, Vaccarello e Alonge. 

Delibera 

Non approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "8, 

Il Presidente, dopo una breve comunicazione procede con la trattazione del 40 punto all' o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto N. 3 aIl'O.d.G.: "Proposta di deliberazione: Aggiornamento compenso Organo di Revisione 
Contabile dell'Ente" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
La proposta è qui in Consiglio da diversi mesi, io ora passerò al dottore Mantione la parola perché descriva 
la necessità di proporre all'Aula questa modifica. 
Quindi dottore Mantione, quando lei vuole ha facoltà di intervenire. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Buonasera a tutti. 
Con la proposta in discussione si richiamano i precedenti provvedimenti che hanno portato alla nomina del 
Collegio dei Revisori in carica, la deliberazione numero 149, dell' I settembre 2017, si è proceduto alla 
nomina dell'Organo di Revisione Contabile dell'Ente. 
La suddetta deliberazione ha preso a riferimento, per la determinazione del limite massimo dei compensi, i 
valori della tabella A, allegata al decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, che individua le tariffe 
riguardanti il compenso massimo su base annua lorda da corrispondere ai Revisori nominati secondo varie 
fasce di Comuni distinti per il numero di abitanti. 
L'importo dei suddetti compensi massimi non ha considerato la maggior.zione fino al 10% per gli Enti 
Locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia 
superiore alla media nazionale per fascia demografica e ulteriormente una maggiorazione, anche questa fino 
al 10%, per gli Enti Locali la cui spesa per investimento sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica. 
Si consideri che il Comune di Agrigento aveva dei dati di spesa media risultanti dal bilancio 2016 superiori 
ai parametri della tabella, per cui visto l'articolo 6 del decreto legislativo 78 che prevede che a decorrere dal 
lO gennaio 20 Il le indennità e i compensi degli Organi dei Revisori debbano essere ridotti automaticamente 
del 10% e il decreto 244, del 30 dicembre 2016, ha disposto che questa riduzione andava a essere applicata 
sino al31 dicembre 2017. 
Con la deliberazione 149 è stata determinata in maniera forfettaria il compenso in euro 7600 per i 
componenti, aumentato l'importo del 50% per il Presidente. 
In materia di compensi del Collegio dei Revisori ci sono stati dei pronunciamenti, uno della Corte dei Conti 
della Lombardia, con deliberazione 103/2017 e successivamente anche l'Osservatorio sulla Finanza. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi già è molto tecnico l'argomento, se c'è brusio non riusciamo a seguire. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Ci sono stati questi due pronunciamenti della Corte dei Conti e dell'Osservatorio sulla finanza e la 
contabilità degli Enti Locali presso il Ministero che hanno sostenuto come il compenso di ciascun 
componente dell'Organo di Revisione oltre ad avere un limite massimo, che è rappresentato dal compenso 
della fascia demografica superiore, ha anche un limite minimo al di sotto del quale non sarebbe possibile 
scendere per evitare di svilire la funzione di controllo e compromettere l'autonomia dei Revisori sorteggiati e 
ciò a maggior ragione se il compenso fosse deciso dopo aver conosciuto i nominativi dei componenti estratti 
per far parte dell'Organo di Revisione. 

(Intervento fuori microfono) 
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Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
La questione che si discusse in sede di nomina dell'ultimo Collegio fu se si poteva ridurre il compenso, se 
esistesse oltre il limite massimo, proprio fu oggetto di alcuni interventi, se si poteva individuare un limite 
minimo del compenso; in realtà la norma non prevede espressamente questo limite minimo, però questi 
pronunciamenti hanno sostenuto che bisogna, comunque, riferirsi al limite massimo della fascia 
immediatamente inferiore a quella del Comune di riferimento. 
In questo caso è stato rilevato, a posteriori, che il compenso di riferimento per i Revisori di questo Ente non 
aveva tenuto conto delle maggiorazioni che spettano al momento in cui i dati di bilancio, rispetto alla media 
dei Comuni della fascia. prevedano uno scostamento appunto al di sopra della media, per cui in realtà se 
dovessimo applicare il limite minimo, se si conviene sulla tesi che esiste un limite minimo, questo limite 
minimo era stato oltrepassato in difetto con la deliberazione appunto ... 

(Intervento filOri microfono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
La tabella che è allegata al provvedimento (l'allegato I) fa riferimento a un compenso per componente che 
da delibera consiliare 147 è stato fissato in 7600 euro, mentre il compenso massimo della fascia dei Comuni 
più basso sarebbe pari a 8240, che con le maggiorazioni poi relative andrebbe a un importo di circa 10.000 
euro, compreso [VA, per cui l'adeguamento sarebbe la differenza tra 7600 e 8240, poi ci sarebbe da 
considerare le maggiorazioni che abbiamo appena citato del 10% quindi un ulteriore 1600 euro. 
A fronte di questo confronto con il compenso massimo della fascia inferiore poi ci sarebbe da considerare il 
compenso massimo della fascia di appartenenza che, invece, rispetto ai 7600 del compenso di nomina 
ascenderebbe a 10.020, per cui come dati complessivi la previsione di spesa che deriva dalla deliberazione 
consiliare sarebbe di circa - considerando le maggiorazioni e il fatto che il compenso del Presidente è 
maggiorato ulteriormente del 50% e che sui compensi poi bisogna calcolare un valore del 50% come tetto 
massimo per il rimborso spese - il compenso complessivo arriverebbe, annuo, con la deliberazione di nomina 
a 50.000. mentre il valore massimo della fascia immediatamente inferiore è di 65.800, quindi ci sarebbe uno 
scostamento di circa 15.000 euro rispetto a quello che potrebbe eSsere considerato un limite minimo da 
rispettare ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
La tesi del compenso minimo è sostenuta da pronunciamenti della Corte dei Conti, che ho appena detto, e 
dali 'Osservatorio di finanza pubblica. 
Nei fatti è da considerare che quando - come nelle ipotesi dell'attuale disciplina - i Revisori sono nominati a 
sorteggio tra professionisti che non risiedono nella Provincia di Agrigento si può manifestare la situazione 
per cui non riescono ad avere un riconoscimento del rimborso spese adeguato al numero degli accessi presso 
l'Ente, per cui risulta, come nel caso di qualche componente dell'attuale Collegio, che ancora prima che sia 
chiuso l'anno la loro prestazione, la loro possibilità di compenso è limitata esclusivamente all'onorario, 
mentre le spese che sostengono per essere presenti nelle adunanze presso il Comune di Agrigento, avendo 
superato il limite massimo non vengono riconosciute, per cui la proposta dell'ufficio in realtà è una proposta 
aperta che lascia il Consiglio di fronte alla possibilità o di adeguare il compenso dei componenti nominati 
con deliberazione del Consiglio Comunale in misura pari al compenso massimo previsto per la fascia dei 
Comuni appena inferiori e in questo caso si adeguerebbe il compenso del Presidente a 14.832 annui e del 
componente a 9888, a fronte ai compensi che avevo appena detto di 7600 per i componenti e 11.400 per il 
Presidente, gli attuali compensi; oppure invece un adeguamento più consistente prevederebbe di adeguare 
questo compenso a un rapporto intermedio tra il tetto massimo e il tetto minimo così come ricalcolato. 
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Secondo questa tesi il compenso del Presidente ascenderebbe a 16.434 contro gli attuali 11.400 e quello del 
componente da 10.956 a fronte dei 7600 annuali. 

(InterventofìlOri microfono) 

II Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
No richiesta scritta non è stata ... 

(Intervento fuori microfono) 

II Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
La richiesta nasce dal fatto che è stato rilevato che nella considerazione del limite minimO, qualora si 
convenga su questa ipotesi sostenuta dalla Corte dei Conti e dell'Osservatorio ... 
(Intervento fuori microjòno) 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, lo possiamo dire anche velocemente, così evitiamo questo ping·pong. 
Velocissima come domanda tecnica. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Velocissima anche se ne ho un paio, però intanto ne faccio una, magari quando parla il dottor Mantione ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Le faccia mentre è lì, così risponde il dottore Mantione. 

II Consigliere PALERMO Carmela 
Perfetto. Prima domanda: vorrei capire, questa la faccio a lei Presidente, il dirigente dell'ufficio legale si può 
esprimere (vedo che c'è l'avvocato Insalaco) visto che stiamo parlando di possibile oppure sul fatto che ci sia 
la necessità di rispettare dei pareri o comunque delle sentenze. non ho ben capito a cosa facesse rilerimento il 
dottor Mantione, quindi io avrei bisogno del parere legale perché parliamo di un periodo molto critico; 
voglio capire se quello che è stato votato non andava votato quando l'abbiamo votato, scusando il gioco di 
parole, quindi non si è controllato allora quello che è stato votato in Consiglio Comunale o se ci sono stati 
dei cambiamenti nel frattempo. 
Questo chiedo ufficialmente che venga verbalizzata la risposta del dirigente del settore legale, perché qui 
giochiamo a nascondino; nessuno sembra prendersi le responsabilità. 
Questo all'avvocato Insalaco. 
Per quanto riguarda il dottore Mantione, io le ho fatto una domanda dal posto: noi siamo in un periodo di 
crisi economica, dove una diretta del Consiglio Comunale è stata posticipata nella trattazione come richiesta 
perché mancano i soldini, dottore Mantione, mi spiega da dove nasce l'esigenza sua visto che mi ha detto che 
non c'è nessun tipo di richiesta scritta di andare a rivedere qualcosa che è stato votato? 
Parliamo di un momento economico disastroso, lei mi sta chiedendo di aumentare il compenso dei Revisori 
dei Conti quando nessuno lo ha richiesto. Vorrei capire da cosa nasce l'esigenza, se c'è qualcosa di scritto 
perché qua parliamo di soldi pubblici e parliamo di un momento in cui poc'anzi l'Assessore Hamel parlava 
della possibilità di un dissesto che stanno cercando di evitare, abbiamo precari, che si gioca anche su questo, 
sulle ore in più o in meno, mi dite di che cosa stiamo parlando e da cosa nasce l'esigenza di sborsare dei 
soldi in più per i Revisori dei Conti che già hanno un compenso? 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. 

12 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandetlo, 35·92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228· telefax 0922 590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it-e-ma;;:ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

La parola al dottore Mantione che, probabilmente, potrà, come Dirigente al ramo, rispondere anche al primo 
quesito. 
Intanto facciamo rispondere al Dirigente che ha fatto la proposta, iniziamo col dottore Mantione e poi 

procediamo. 
Colleghi, gradirei che si evitassero dialoghi non autorizzati o comunque non ad alla voce se sono 
indispensabili. 
Prego, dottore Mantione, 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
La necessità di adeguamento è nata sia da una considerazione, da una revisione che l'ufficio ha fatto degli 
atti istruttori del provvedimento, anche alla luce di indicazioni, di discussioni avute con il Collegio che ha 
fatto ri levare ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
No, non ci sono verbali, però c'è stata una verifica che effettivamente nell'ipotesi di considerare come tetto 
minimo quello della fascia inferiore l'importo di riferimento doveva essere ricontattato e poi c'è la 
constatazione che l'attività del Collegio può subire dei rallentamenti proprio per la condizione dovuta al fatto 
che con le attuali regole il compenso per il rimborso spese dei componenti può essere insufficiente a 
remunerare le spese che sono necessarie per gli accessi che vengono richiesti dall'Ente in una situazione in 
cui il confronto con il Collegio è particolarmente intenso per le note vicende di cui abbiamo appena 
terminato di discutere, relative all'analisi delle condizioni finanziarie dell'Ente e delle possibili soluzioni che 
si devono intraprendere. per cui si è ritenuto necessario discutere questo provvedimento per trovare delle 
condizioni di sostenibilità a un regolare funzionamento dei lavori del Collegio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie. 
Collega. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
Presidente, quando il settore elabora la proposta di deliberazione del Consiglio comunale e vi appone anche 
il visto di regolarità tecnica. presuppone, tutto ciò, uno studio, un'istruttoria che riguarda anche l'aspetto 
giuridico. 
L . ufficio legale non è stato e non poteva essere coinvolto nella elaborazione di questa proposta, quindi non è 
a conoscenza. né nulla può dire rispetto di più rispetto a quello che ha detto il dottore Mantione. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Voglio precisare la mia domanda perché, evidentemente, sono stata infelice. 
Le rifaccio la domanda, avvocato lnsalaco, perché se è il caso la posticipiamo questa discussione del dottor 
Mantione. 
Il dottore Mantione durante l'elenco e la lettura del documento fa riferimento alla necessità di adempiere a 
quella che è una pronuncia, non so di quale sentenza, relativamente al fatto che questi compensi sono sotto 
soglia minima. 
Ora io le chiedo, da nostro garante, in questo momento lei rappresenta anche il Segretario, quindi voglio dire 
più garante del ruolo che occupa in questo momento non è possibile chiederle: noi in data antecedente, con 
quella delibera che mi citano, siamo stati contro legge relativamente alla votazione dei compensi? 
Se lei ha dubbi in merito io chiedo ufficialmente o comunque non ha avuto il tempo di studiarle le carte io 
chiedo ufficialmente al Presidente di posticipare questo argomento e la trattazione per avere chiarimenti in 
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maniera dettagliata dal nostro ufficio legale, che è colui che è punto luce - ci sono molti legali presenti - di 
quello che dobbiamo fare, il nostro faro che ci illumina sul percorso. 
lo ho bisogno di sapere se noi che dobbiamo votare degli impegni di spesa maggiorati vi, maggiorati, 
relativamente ai compensi dei Revisori dei Conti oggi lo stiamo facendo per fare una cortesia, oppure lo 
stiamo facendo perché lo dobbiamo fare, semplicemente questo voglio capire. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Do la parola al Segretario della seduta. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
Nella verbalizzazione, per appunti che ho preso dell'intervento del dottor Mantione, ho rilevato la necessità 
da parte dell'ufficio, ripeto dell'ufficio, di adeguare i compensi a determinati parametri sulla scorta di una 
pronuncia della Corte dei Conti e dell'Osservatorio sugli Enti Locali. 
Penso - e il dottore Mantione su questo dovrebbe intervenire per chiarire - che al momento dell'elaborazione 
della proposta del 2017, citata all'inizio dell'intervento, evidentemente, o questi due dati non erano ancora 
venuti ad esistenza o diversamente, probabilmente, non erano stati considerati. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Collega, però la sua domanda, specialmente nel secondo intervento, era poi chiara. 
Lei si poneva il problema, giusto per evitare, sennò diventa un ping-pong. 
Collega, il dottore Mantione, come tutti i dirigenti, a prescindere dagli studi effettuati deve necessariamente 
basare la proposta e l'attività di pareriazione sulle norme che quindi è tenuto a conoscere o a consultarsi coi 
colleghi che questo fanno prima di predisporre una proposta, quindi questa fase l'ha comunque sviluppata il 
dirigente. 
Dice però l'avvocato, e lei si appella all'avvocato, nella qualità di avvocato, lui dice: non si può escludere 
che quei dati non fossero esistenti perché le sentenze possono anche essere state emesse successivamente o 
non erano conosciute, poi si è sviluppato un trend giurisprudenziale che ora diventa importante considerare. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
No, dice che a prescindere, forse prima non si sapeva, ora si sa non se ne può non tenere conto. 
Non dà per scontato niente, dice che forse non si conoscevano o era un trend che non si era sviluppato, 
dopodiché questa è l'unica risposta che lui, anzi la seconda risposta che può dare. 
Se il dottore Mantione sul punto può dirci qualcosa in più, prima di dare la parola al Presidente della 
Commissione bilancio, lei ha ovviamente facoltà di aggiungere qualcosa, sempre nella qualità di dirigente 
proponente. 

Il Dirigente, dott, MANTIONE Giovanni 
Per la precisione; i pronunciamenti che sono stati citati, Corte dei Conti Lombardia e l'atto di orientamento 
dell'Osservatorio della finanza della contabilità degli Enti Locali sono dell'anno 2017 e, quindi, sono quasi 
contemporanee alla deliberazione del Consiglio, quindi sono stati approfonditi successivamente per cui si è 
addivenuti a questa proposta perché è maturato il convincimento che era opportuno e rispettoso 
dell'ordinamento far pronunciare il Consiglio alla luce anche di questi contributi che le sezioni della Corte 
dei Conti e l'organo ministeriale avevano espresso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, dirigente. 
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Chiede di intervenire - qua abbiamo tutta la Commissione bilancio - c'è il Presidente, ci sono anche 
componenti ... scusi collega, c'era la collega Carlisi che si era iscritta prima, per una domanda tecnica, quindi 
facciamo intervenire per la domanda tecnica la collega Carlisi. 
Prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Grazie, Presidente. Un po' leggendo le carte volevo anche un po capire meglio, tra l'altro qua dite: 
"L'organo di revisione contabile nei primi quattro mesi dall'insediamento ha svolto numerose sedute con 
conseguente esaurimento del budget previsto per il rimborso delle spese"; ora se il rimborso delle spese è la 
metà, praticamente, il limite massimo, se capisco bene, è la metà del budget. in ogni caso se l'hanno esaurito 
o erano 3900 o sono 4900 e loro l'hanno esaurito in quattro mesi, in dodici mesi lo esauriscono lo stesso. 
Quindi non capisco qual è la cifra che ci volete comunque indicare, perché mi sembra di capire che sia 
questo il riferimento, comunque che rimanga sempre il rimborso delle spese entro la metà del compenso, 
quello indicato, il primo che lei ha messo nella tabella, 
Quindi se in quattro mesi questi soldi, che erano la metà di questi 7000 e rotti, sono diminuiti, se diventano 
8200, e la metà di 8200 , non credo che cambi molto. 
Questa è la mia domanda, Se è cosi. Se ho capito bene. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
C'è la domanda tecnica della collega. 
Il collega Alfano per la Commissione bilancio, 
Collega Alfano, lei è stato sorteggiato come colui che interviene sul punto per la Commissione bilancio, che 
mi pare essere all'unanimità presente, 
Il parere la Commissione non c'è perché erano state formulate una serie di osservazioni che ora verranno 
anche sintetizzate, 
Prego, collega Alfano. 

Il Consigliere ALF A:-;O Gioacchino 
Presidente, grazie di avermi dato la parola e ringrazio i colleghi, i presenti, anche il Presidente Vullo per la 
fiducia che di volta in volta mi riconosce, 
La problematica è stata analizzata dalla Commissione bilancio e ha una duplice veste: la prima riguarda la 
necessità di procedere all'adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori al minimo tabellare. 
Quando abbiamo votato la nomina dei Revisori dei Conti, con la delibera numero 149 del 20L 7, 
considerando che il Consiglio Comunale ha a cuore le sorti del Comune, ha a cuore la volontà di cercare di 
ridurre al massimo le spese, se non ricordo male, si era votato quasi all'unanimità di procedere a una parziale 
riduzione di quelli che erano il compenso sia del Presidente che dei componenti del Collegio di Revisione. 
Alla luce della discussione che è stata fatta in Commissione, anche alla presenza del dottore Mantione, si è 
evidenziato un problema tecnico - dottore Mantione se dico una qualche castroneria la invito a interrompermi 
e a dare chiarimenti all' Aula - si è notato che il compenso che era stato stabilito in sede di nomina di 
Commissione del Collegio dei Revisori dei Conti risultava inferiore a quello che è il minimo tabellare 
jJrevisto dal Testo Unico per gli Enti Locali, in quanto sulla base anche delle maggiorazioni noi avevamo 
votato un compenso annuo di 50.625,17 a fronte di un minimo tabellare che, rapportato al massimo dei 
Comuni della fascia immediatamente inferiore, quindi i Comuni che hanno una densità di una popolazione 
tra 10,000 e 12.999 abitanti era di 65.865,95, 
La Commissione aveva analizzato la proposta e in merito non si era espresso in quanto si era fatto 
evidenziare al dottore Mantione che la proposta che era stata portata in Commissione a parere di tutti i 
membri della Commissione risultava carente, in quanto la tabella inserita nella proposta risultava in bianco, 
Il dottore Mantione aveva chiarito che era stata inserita in questo modo in quanto si voleva dare massima 
libertà e massima elasticità alle decisioni da parte del Consiglio comunale. 
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lo avevo comunicato al dottore Mantione che così non doveva essere perché una proposta è tale se 
l'Amministrazione e, quindi, il dirigente del settore finanziario dà comunque un input o fornisce dei paletti 
tali all'interno dei quali il Consiglio comunale può muoversi. 
AI che, dottore Mantione. se non ricordo male, io stesso avevo fatto mettere a verbale chiedendole di 
formulare una proposta in base alla quale lei ci garantiva la copertura finanziaria e il mantenimento degli 
equilibri di bilancio, questo perché? Perché si ravvisa - ed è unanime da parte della Commissione - la 
necessità di procedere a un adeguamento del Collegio dei Revisori, ma chiaramente la decisione del 
Consiglio Comunale deve essere comunque tutelata da quella che è la sostenibilità finanziaria della proposta 
stessa. 
Questa è l'analisi tecnica; ora bisogna fare anche un altro tipo di analisi. 
I! dottore Mantione ha aveva integrato la proposta di delibera, se non ricordo male, comunicando che 
comunque mantenendoci all'interno di una media ponderata tra il minimo e il massimo previsto vi era 
comunque una copertura finanziaria, quindi non rischiavamo con la nostra proposta di deliberazione di 
arrecare danni alle casse comunali. 
C'è da fare un'altra valutazione: io non ricordo a memoria quante siano le deliberazioni che sono state poste 
in essere dal Collegio dei Revisori dei Conti considerato che abbiamo preteso e ottenuto che il Collegio si 
esprimesse in maniera analitica anche su ogni singola proposta di debito fuori bilancio, a differenza di come 
si faceva precedentemente dove il Collegio si esprimeva complessivamente e, quindi, è logico che l'impegno 
del Revisore dei Conti all'interno di quelle che sono le mura del Palazzo comunale si sono amplificate. 
Vi ricordo che abbiamo una fortuna: il nostro Collegio dei Revisori è composto da persone che hanno gestito 
e hanno esperienza nella gestione di Comuni con difficoltà finanziarie e, quindi, ritengo che avere la 
presenza o garantirci la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti in Aula e all'interno del Comune in un 
momento di difficoltà dove abbiamo bisogno del sostegno di tutte le professionalità possibili sia quanto mai 
opportuno. 
Quindi maggiorando noi e adeguando ai minimi previsti il compenso dei Revisori dei Conti ci diamo anche 
un margine in più, considerato che dal TUEL è previsto che il Collegio dei Revisori possa ottenere un 
rimborso che non sia superiore al 50% del compenso annuo previsto, garantiamo ed eliminiamo ogni 
possibile scusa e, chiaramente, diamo maggiore sostegno a quello che è l'operato del Collegio dei Revisori 
dei Conti e quindi in questo modo potremmo chiedere, pretendere ed ottenere il massimo sostegno possibile. 
Quindi ora se il dottore Mantione vuole prendere la parola ed integrare il mio intervento è ben accetto. 
Chiederei al dottore Mantione che confermasse quanto sostenuto nella sua nota, quindi la sostenibilità 
finanziaria di un'eventuale variazione in aumento del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti e, se mi 
consentite una valutazione puramente personale, ritengo sempre che le professionalità vadano sostenute non 
solo con il sostegno morale, ma anche con il sostegno economico, quindi lì dove sia necessario faremo uno 
sforzo in più per riuscire a ottenere la massima collaborazione da parte del Collegio dei Revisori. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie a lei collega, anche per i chiarimenti. 
I! collega Gibilaro si era iscritto a parlare. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie signor Presidente. Signori Assessori, colleghi Consiglieri Comunali. 
Premesso, caro Consigliere Alfano, lei sa benissimo che qualche tempo fa l'Ente si è posto pure il problema 
che più parliamo più costiamo, non so se lei se lo ricorda questo; Consigliere Alfano se lo ricorda lei questo? 
Qualche tempo fa l'Ente si è posto pure il problema dei Consiglieri Comunali, Consigliere Alonge, che se 
più parliamo qua in Aula più costiamo, quindi c'era questo problema. 
Premesso, caro Consigliere Alfano, innanzitutto ti ringrazio per la semilucida esposizione che hai fatto 
all' Aula e alla città, relativamente a questa proposta di deliberazione. 
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lo voglio ricordare a tutti che in occasione della determinazione del compenso dei Revisori, c'è la stenotipia, 
dove mi ricordo che il dottore Mantione portò questa proposta di delibera dando al Consiglio Comunale e 
non portando una proposta di deliberazione certa, seria e obiettiva perché faceva muovere il Consiglio 
Comunale su dei paletti (un minimo e un massimo). 
Mi ricordo che quel Consiglio Comunale non ha votato nessuna riduzione del compenso dei Revisori, ha 
votato soltanto le tariffe e mi ricordo che c'è stata pure, non so se i Consiglieri Comunali a qualche 
Assessore nuovo, Assessore Muglia... all' Assessore Muglia non interessano, ancora io attendo la 
presentazione da parte del Sindaco, mi auguro che il Sindaco la presenterà in Aula come una personalità 
politica cosi come lei merita di essere presentato in Aula. 
Quindi, Presidente, mi ricordo che c'è stata una sospensione e lì si fece un dibattito per andare a stabilire le 
tariffe, quindi il Consiglio Comunale non ha mai ridotto le tariffe ai Revisori, ha votato quella proposta di 
delibera, signor Presidente, che era la stessa di questa che è stata presentata perché veda una proposta seria 
obiettiva e certa deve essere seria la proposta: una proposta che lascia dei margini al Consiglio Comunale è 
una proposta incompleta; cioè l'ufficio deve autodeterminarsi, perché sicuramente l'ufficio finanziario è 
molto più preparato di me, è molto più preparato di lei, però se lei legge, le proposte devono giungere in 
Consiglio Comunale complete, certe, la certezza della proposta di delibera che si va a votare, poi il Consiglio 
Comunale decide sulla base di quella proposta che è pervenuta, ex Vice Sindaco Muglia, se è confacente, se 
è da adottare o da bocciare se è da bocciare si boccia, se è da emendare si emenda, ma una proposta 
incompleta non può pervenire in Consiglio Comunale, è facile lasciare al Consiglio Comunale l'altalena: 
minimo e massimo; queste cose non si fanno, è una questione di correttezza istituzionale, signor Segretario 
facente funzioni e signor Presidente e signor dirigente. 
Poi, vorrei capire pure un'altra cosa: qua c'è lo stesso giochino, vedo una proposta di delibera che è 
incompleta in questo prospetto, io devo votare una cosa certa, non posso votare una cosa incerta e questa è 
una prerogativa del Consiglio Comunale. 
Poi dissento dal fatto che dall'andare ad aumentare i compensi o aggiornare i compensi ci consente a noi di 
avere una maggiore presenza dei Revisore dei Conti in Aula. 
Se i Revisori non riescono a coprire le spese, se ritengono che il compenso non è adeguato alle prestazioni 
intellettuali che loro danno a questo Ente decentrato dello Stato c'è un altro istituto giuridico, professar 
Muglia, che si chiamano "Ie dimissioni". 
Siccome noi qua dentro votiamo tutti quegli atti che fanno crescere il Comune di Agrigento in aderenza ai 
principi costituzionali e alla normativa di riferimento, quindi da parte mia c'è tutta la disponibilità a votare 
questo atto ma gli organi, il Collegio dei Revisori deve essere sempre a disposizione del singolo Consigliere 
Comunale, indipendentemente se percepisce 50.000, 80.000 o 65.000 euro l'anno, indipendentemente da 
questo, non vorrei che passi questo messaggio. 
Poi, voglio fare un'altra domanda, dottor Mantione: per quanto riguarda questo aggiornamento è pervenuta 
una richiesta scritta dal Collegio dei Revisori? Esiste? Si o no? Non esiste. Questo è un altro dato su cui 
riflettere, perché se i Revisori sono cosi attenti e meticolosi nell'andare a spulciare, Consigliere Urso, le 
problematiche che si presentano, sicuramente, io mi sarei aspettato ... perché sa, tre mesi fa o sei mesi fa, 
qualche Consigliere Comunale se lo ricorda, mi hanno chiamato e mi hanno del1o: Consigliere Gibilaro, lo sa 
qua che cosa sta succedendo? Che dobbiamo limitare gli interventi perché la stenotipia costa; se lo ricorda 
dottor Mantione? 
La sa questa cosa lei? Non lo sa. Glielo dico io pubblicamente. 
Però indipendentemente da questo penso di essere stato chiaro. 
Da parte mia c'è la disponibilità a votare questa proposta di deliberazione solo nel momento in cui proviene 
dall'ufficio con una indicazione di parametri certi, dove lei nel relazionarla ci dice: guardate, dall'analisi 
normativa vigente e di riferimento della materia per il Presidente del Collegio all'anno, sulla base di vari 
parametri (che sono la popolazione e quant'altro) noi potevamo attribuirgli il compenso che va da 70.000 a 
80.000; perché la discrezionalità, Vice Sindaco Muglia, ex Vice Sindaco, oggi Assessore, voi avete la 
discrezionalità di fare questo, qua c'entra tutta la discrezionalità, e lei ci portava una proposta di delibera, 
giustificata sulla base di una normativa vigente dove ci diceva: sulla base di questa legge, di questo decreto i 
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Comuni che hanno una popolazione, Consigliera Carlisi, che va da una fascia da 20.000 a 60.000 persone noi 
al Presidente del Collegio possiamo attribuire da 70 agli 80.000. 
lo sulla base del mio studio propongo al Consiglio Comunale la cifra intermedia che sono 75.000 euro, si 
metteva in votazione e il Consiglio Comunale diceva: per noi sta bene la votiamo; non sta bene, allora il 
Consiglio Comunale faceva un emendamento e andava a emendare quella proposta di delibera portando lo al 
minimo che sono ad esempio 70.000 euro; ma una proposta così, io non ne vedo altalene dentro l'Aula 
Sollano, anche se ci sono Consiglieri che saltellano dalla maggioranza all'opposizione, altri che si 
nascondono, altri che emergono, altri che diventano le nuove stelle della politica agrigentina, nazionale, 
internazionale e quant'altro, però quanto meno una proposta seria la dovremmo pure avere. 
Mi auguro che queste nuove stelle, siano esse maschili o femminili, Consigliere Alonge, tu sai a quale 
personaggio ti accosto, dobbiamo essere nelle condizioni di votar le le delibere. 
Quindi, Consigliere Alfano, Consigliere Vullo, Consigliere Urso, le stelle emergenti ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
No, no. sto parlando ... sicuramente ci saranno. 
Presidente - e termino - questo Consiglio Comunale sicuramente partorirà delle nuove leve, nuovi Ministri, 
nuovi Deputati e quant'altro, ma una proposta così, a mio avviso, non può pervenire in Consiglio Comunale. 
per tutte le ragioni che poc'anzi ho esposto. 
Pertanto, ad onor del vero e della completa intelligenza, Consigliere Urso, al fine di votare una proposta 
secondo scienza e poi coscienza, propongo una sospensione di cinque minuti, il dirigente inserisce i 
riferimenti che lui ritiene opportuno e poi si prosegue al voto della proposta di deliberazione. 
"Così è, se vi pare" diceva Luigi Pirandello, nostro concittadino. 
Grazie. 

Assume la Presidenza il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei, Consigliere. 
Consigliera Palermo, c'è questa proposta, devo mettere a votazione la proposta del Consigliere Gibilaro 
prima. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Sulla proposta di sospensione ha tre minuti. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Ma così! 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Non è disciplinato, quindi gliela dà la Presidenza. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Va bene. La ringrazio. 
Intanto quando il collega Gibilaro parla di stelle io guardo lei, collega Carlisi, perché lei rappresenta il 
Movimento delle stelle, quindi i 5 Stelle, io mi pregio e mi onoro di essere insieme a lei una forza di 
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Governo nazionale all'interno del Comune di Agrigento, quindi, diciamo, che sono onorata di fare questo 
percorso accanto a lei. 
Detto questo, credo che sia fondamentale analizzare la richiesta fatta e credo che abbia le gambe per 
camminare, collega Gibilaro, la sua proposta. 
Sostanzialmente noi abbiamo un ufficio che impegna la propria struttura - dottore Mantione, io la pregherei 
di stare attento - in un momento difficile come quello a ridosso di un bilancio ancora inesistente per valutare 
la necessità, collega Gibilaro, collega Carlisi, di aumentare quelli che sono i compensi dei nostri Revisori dei 
Conti, ma è strano perché io guardo a raggio ampio e, devo essere sincera. mentre la situazione finanziaria al 
Comune di Agrigento crolla, i nostri Revisori dei Conti continuano a dare dei pareri più che negativi. 
Questo è il quadro. Noi abbiamo dei Revisori che danno pareri negativi e che lavorano e oggi, a ridosso del 
prossimo bilancio, nasce dall'ufficio che deve fare il bilancio e che finora ha ricevuto pareri negativi la 
necessità di aumentare i compensi. 
Assessore Muglia, lei che pensiero crea all'interno della sua testa, se analizziamo questi due dati che le ho 
detto, fino a oggi i Revisori hanno adempiuto al loro compito e dovere, ovvero dare pareri e i pareri sono 
stati tutti, collega Gibilaro, negativi, a ridosso del bilancio, ancora inesistente, della paura del dissesto, 
l'ufficio senza nessuna richiesta che viene dai Revisori chiede di aumentare i compensi. 
Scusate. lo ho seguito il suo intervento, scusi Presidente Urso, ma non è simpatica questa situazione" Perché 
io sto analizzando un attimino il quadro e dico: se fino a oggi i pareri dei Revisori dei Conti sono stati tutti 
negativi, descrivendo la realtà dei fatti, come è possibile che gli uffici invece di concentrarsi sulla stesura del 
nuovo bilancio, visto che ci sono 17.000.000 di euro dati ... vedo che il collega Alfano già ha trovato forse un 
pensiero da accostare al mio posto; io sto dicendo i fatti, sto facendo delle domande ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliera, a chiudere. Grazie. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Chiudo. Vorrei capire com'è possibile che rubi del tempo alla stesura del documento nel tentativo di non fare 
il dissesto senza nessuna richiesta da parte dei Revisori, senza nessuna richiesta che patte da nessuno per 
aumentare i compensi. 
È un pensiero ad alta voce alla quale vorrei, davvero, invitare l'aula a esprimere il proprio parere perché, 
secondo me, le necessità e le urgenze sono altre. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie. 
Lei era già intervenuto, quindi posso darle la parola sulla proposta del Consigliere Gibilaro, se vuole. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Assolutamente si, io glielo riconosco non è quello il problema. 
Sto solo mettendo ordine alla situazione: abbiamo una proposta - e il Segretario mi indica la strada maestra 
in tal senso e dice - prima di ogni cosa e andare avanti necessita votare la richiesta del Consigliere Gibilaro 
sul fatto di sospendere al fine di modificare la proposta di deliberazione che è a firma del dirigente Mantione. 
Su questo io le posso dare la parola e io - così come ho fatto con il Consigliere Palermo - per tre minuti in 
modo tale che lei possa esplicitare il suo concetto. 
Nulla vieta che poco fa lei ha parlato a nome della Commissione, ci mancherebbe altro, gli ho dato anch'io il 
mandato a parlare, assolutamente sì. 
Sulla sospensione tre minuti. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Presidente, sarò rapidissimo. Considerato che nulla osta a procedere a una sospensione se ciò possa essere di 
chiarimento e ci consenta di potere valutare bene la proposta e in maniera più chiara e trasparente, quindi 
anticipo il mio voto favorevole all'eventuale sospensione. 
lo devo fare un intervento necessario, ricollegandomi a quanto detto dalla collega Palermo, perché vorrei 
ricordare alla Consigliera Palermo che quando prendiamo la parola non possiamo esplicitare liberi pensieri 
perché, innanzitutto, Consigliera Palermo, la proposta è del 20 di marzo 2018 e noi la stiamo, ahimè, 
analizzando adesso, quindi non può collegare la proposta ad un'esigenza di o meno ottenere pareri favorevoli 
o sfavorevoli. Consigliera, lei ha detto che le sorge il dubbio che la proposta avvenga. 

(Intervento fiwri microfono) 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
No. Consigliera Palermo io la invito ... 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliera Palermo, faccia parlare. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Consigliera Palermo, siccome il rapporto che c'è tra di noi è sempre stato disteso, io la invito andare poi - in 
un momento di serenità - andare a verificare quanto ha dichiarato in stenotipia: poi lei ha fatto una 
valutazione, Consigliera Palermo, ahimè, ho un cervello pensante, le orecchie mi funzionano e riesco a 
rielaborare a differenza, riesco a rielaborare ciò che lei ha affermato. 

(Intervento fiwri microfono) 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliera Palermo, è fuori microfono, dia la possibilità di intervenire. Grazie. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Detto ciò, io invito la Consigliera Palermo andare a rianalizzare la stenotipia e da trarre da se le conclusioni. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Lo faremo successivamente. 
Sulla proposta del Consigliere Gibilaro, quindi? 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Detto ciò, se è utile a tutti andare a valutare meglio una proposta che non è collegata ai tempi di 
approvazione, ma è del 20 di marzo 2018, nulla osta da parte mia ad andare a votare favorevolmente la 
sospensione e potere analizzare meglio la proposta. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Sulla proposta di Gibilaro. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 
Sulla proposta di Gibilaro, però visto che andiamo ai cinque minuti di sospensione, se viene votata, visto che 
questa sospensione servirebbe a riempire quegli spazi che sono lasciati vuoti, io devo comunque chiedere -
altrimenti è inutile che voti positivamente, se mi manca comunque anche questo dato - di rispondere a quella 
che era stata la mia domanda, cioè se in quattro mesi con una "piccola" differenza fra quella cifra che più o 
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meno ho capito dovrebbe essere noi abbiamo esaurito il budget per le spese, che senso ha, quanto dovrebbe 
essere questa proposta, se ho capito bene perché era questo quello che volevo sapere che mi è anche 
indispensabile per eventualmente considerare quello che viene messo all'interno di questi spazi bianchi. 
1\ Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Mi sembra assolutamente congrua e giusta la sua richiesta. 
Dottore Mantione, io la prego di rispondere alla domanda del Consigliere Carlisi che già era stata fatta 
ancora precedentemente rispetto all'intervento del Consigliere Gibilaro e poi se gentilmente, perché credo 
che sia anche utile ali' Aula, sulla proposta del Consigliere Gibilaro se le è chiaro quello che le ha chiesto, 
cioè se dobbiamo votare una sospensione la votiamo, ma la sospensione è voluta ad andare a modificare la 
proposta di delibera che è a sua firma. Quindi se lei è disponibile già ci dichiara questa sua disponibilità; noi 
lo metteremo sempre a votazione però già il Consiglio Comunale sa qual è la sua posizione anche in ordine 
alla sospensione. 
Grazie. 

1\ Dirigente. dotto MANTIONE Giovanni 
In merito alla richiesta della Consigliera Carlisi, in realtà l'esaurimento del budget è maturato sommando i 
quattro mesi a decorrere da settembre, più i primi quattro mesi dell'anno, perché bisognava proporzionare il 
rimborso spese al compenso dei primi quattro mesi e, quindi, ai successivi quattro mesi dell'anno 2018, 
quindi l'esaurimento maturava dopo circa otto mesi di attività. 

Per quanto riguarda la proposta di sospensione e io avevo predisposto, dopo le osservazioni della 
Commissione bilancio. una nota esplicativa in cui si indicavano le tre opzioni che l'Ufficio riteneva si 
potessero valutare per orientarsi sul riconoscimento del compenso e quindi si quantificava sia l'importo 
spettante, nell'ipotesi di adeguamento al massimo della fascia demografica più bassa, sia al compenso 
intermedio tra quella più bassa e quella più alta e sia nell'ipotesi di adeguamento all'importo massimo della 
fascia di appartenenza e poi si commentava pure che le disponibilità attuali di bilancio, in mancanza di un 
bilancio o nuovo approvato consentivano di assicurare immediata capienza mi pare nella prima e nella 
seconda ipotesi, mentre nell'ipotesi dell'aumento al massimo era necessario attendere un'approvazione di 
nuovo stanziamento nel bilancio di previsione, per cui mi pare che su questo documento, che io ho 
formalizzato e che è esplicativo, i Consiglieri potrebbero anche valutare di scegliere secondo una 
discrezionalità che compete all'Aula, certo non all'Ufficio di esprimere una proposta, perché l'ufficio non ne 
ha la competenza essendoci appunto il diritto del Consiglio di stabilire quello che è il compenso ritenuto 
congruo. 

1\ Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Va bene. Allora, a questo punto, Consigliere Carlisi, ha risposto il dottore Mantione; il dirigente ha risposto 
in merito all'eventuale modifica della sua proposta e a quanto ho capito per lui è già completa cosi com'è, 
quindi non apporterà nessun tipo di modifica, anche alla luce della votazione del Consiglio Comunale. 
Quindi, arrivato a questo punto, passiamo alla votazione sulla proposta del Consigliere Gibilaro sulla 
sospensione del punto e sulla proposta di modifica del dottore Mantione. 
Stiamo votando, per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSA LA CO Antonio. procede alla votazione per appello nominale. 

II Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
19 favorevoli e l astenuto. 

1\ Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Sospendiamo - sono le ore 20: 18 - per cinque minuti. 
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Indi il Presidente Vicario dispone lo sospensione dei lavori co~siliari. 
Indi il Presidente del Consiglio dispone lo prosecuzione dei lavori consiliari. 
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Signori, ben ritrovati. Ci rivediamo dopo la sospensione tecnica necessaria per approfondire alcuni aspetti 
della proposta in discussione, dal confronto della Commissione bilancio, dalla partecipazione anche dei 
colleghi presenti con il dottore Mantione sembrerebbe essere emersa la possibilità di definire in modo 
preciso e unitario la proposta che era non carente, però lasciava delle opzioni. ora ci sarà una proposta con 
una cifra certa. 
Prima però aveva fàtto richiesta di intervento, perché risulta averlo fatto solo in merito alla richiesta di 
sospensione, la collega Palermo, ne ha facoltà le passo la parola. 
Scusate, devo fare l'appello, veniamo dalla sospensione, quindi un attimo di pazienza. 
Prego. 

Il Vice Segretario Generaie. doli. INSA LA CO Antonio, procede ali 'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
2 I presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Il numero legale c'è, quindi possiamo continuare la seduta. 
La parola alla collega Palermo. Le do il minutaggio, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Rientrati dalla sospensione mi riecheggiano nella mente le parole del mio stimatissimo 
amico e collega Alfano che a questo microfono ha sostenuto, nei confronti miei, che - a suo parere - i 
pensieri non vanno riferiti durante la trattazione. 
Peccato che chi fa politica deve trasformare le istanze della gente, elaborarle con propri pensieri e cercare di 
trasformare in fatti e in azioni quelle che sono, appunto, le proprie ideologie, le proprie idee e l'obiettivo che 
si prefigge di raggiungere ognuno di noi. 
Ebbene ritorniamo alla proposta. Questa proposta è datata - me l'ha sottolineato il collega Alfano - marzo 
2018 e, quindi, lo stesso Alfano, se bene ho capito, mi sottolinea che è un qualcosa talmente datato che 
qualsiasi mal pensiero, non espresso dalla sottoscritta, che ha semplicemente narrato dei fatti oggettivi, cioè 
il lavoro importante svolto ad oggi dai Revisori dei Conti che non si sono tirati indietro anche mettendosi 
contro degli atti portati in Consiglio, spesso quasi sempre contro gli atti di questa Amministrazione. 
Sbagliando nel prendere i documenti dal tavolo mi sono ritrovata davanti ancora il riaccertamento dei residui 
attivi e passivi, che mi sottolinea, a firma dei Revisori Contabili, una mancanza - perché ormai non più 
esigibili - di 17.000.000 di euro; ma sarà il caso, la sorte, collega Alfano, che cerca di darmi strumenti in più 
per riuscire a dire a questo microfono dei pensieri che forse fanno male politicamente parlando a chi li 
ascolta. 
Se questa proposta datata 22 marzo 2018 perviene ... oggi quanto ne abbiamo, Presidente? 29, cosa siamo 
ottobre? 29 ottobre, 22 marzo - 29 ottobre, il 22 marzo i nostri uffici si svegliano sottraendo del tempo al 
loro importante lavoro, che è quello di riuscire a recuperare del tempo perso, sicuramente non in malafede, 
nello stilare i documenti contabili ancora in ritardo per valulare e sentire l'esigenza di aumentare i compensi 
dei Revisori dei Conti che non hanno fatto nessuna richiesta. 22 marzo. Nella lettura di questo documento gli 
stessi Revisori e gli slessi Revisori e il Dirigente del settore finanziario mi sottolinea che è necessario 
adempiere a questo atto da parte del Consiglio Comunale perché noi siamo non conformi a quella che è una 
tabella minima dei compensi. Siamo al di sotto. 
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Ebbene, io ho fatto una richiesta al dirigente del settore legale, che in maniera molto elegante è stata non 
evasa dallo stesso avvocato [nsalaco. 
[o ho chiesto a questo microfono e sembra non essere stato sentito e inascoltato di avere il parere per iscritto 
da parte del dirigente legale che le motivazioni per le quali il dirigente del settore finanziario, ad oggi 
impegnato nell'elaborare un documento contabile in crisi perché mancano alla già situazione precaria altri 
17,500.000 di euro, tra le motivazioni, a conforto di questa proposta, vi è l'elenco e la dicitura di espressioni 
da parte della Corte dei Conti della Lombardia e dei magistrati contabili rispetto a quello che è un dato, il 
dato dell'importo minimo del compenso dei Revisori. 
Ora io vorrei capire com'è possibile che se noi non siamo in una posizione ... Presidente, io non riesco, se 
vuole io sto zitta e riprendo quando è possibile. 

\I Presidente del Consiglio CA T ALANO Oanie[a 
Colleghi, cortesemente, limitiamo i dialoghi e comunque con un tono di voce basso che consenta alla collega 
di essere ascoltata. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Perché non riesco. mi distraggo. Grazie. 
Se noi non siamo in questo momento dalla parte della ragione perché stiamo dando un compenso sotto la 
soglia minima, com'è possibile che non si sia provveduto d'urgenza a trattare questa proposta e che siano 
passati tutti questi mesi mentre i Revisori dei Conti continuavano a percepire delle somme inferiori a quanto 
per legge previsto, qualcuno osa rispondermi a ciò? Perché io continuo a non capire come è possibile che 
l'esigenza nasca oggi o meglio l'esigenza della trattazione nasca oggi a due giorni, io lo sottolineo 
semplicemente per evitare che venga sottratto del personale dal lavoro importante della stesura del 
documento contabile di bilancio, non è possibile che il dottore Mantione perda tempo su una proposta che 
alza il compenso all'organo di controllo, che sono quelli dei Revisori contabili e che perda tempo e si 
distragga da un suo impegno primario che è quello della stesura del bilancio. 
Dottor Mantione io voglio che lei non si distragga, io voglio capire l'avvocato [nsalaco, se mi dà conforto, 
questa proposta è urgente e necessaria perché siamo contro legge visto che la soglia del compenso è sotto il 
minimo, oppure è un'esigenza che nasce e non capisco perché? 
[o vorrei capire. visto che la richiesta non parte dai Revisori e credo che quando si parla di soldi sia 
importante avere tutti gli elementi, avere chi rappresenta il settore legale che mi mette il visto sulla 
necessità, per legge, di adeguare i compensi perché altrimenti in una situazione di quasi default, in una 
situazione quasi titanica dove il Comune rischia di affossare, dove ci stiamo dimenticando dei nostri precari; 
se lo ricorda, Presidente Vullo, io ho sentito uno scontro animato tra lei e il Consigliere Vitellaro, perché noi 
parliamo di dati oggettivi, si parla della vita dell'Ente, non ci possiamo svegliare oggi chiedendo l'aumento 
dei compensi senza avere il conforto dell'obbligo del doverlo fare, ma di cosa parliamo? 
Dottore Mantione, se l'avvocato [nsalaco non mi dà il visto sulla necessità e l'obbligo di aumentare questi 
compensi ma perché lei si distrae, non si deve distrarre da quello che è il suo compito. 
Lei deve pensare al bilancio, lei deve trovare i fondi per il bilancio, non possiamo permetterei che lei si 
distragga dottor Mantione. 
Detto questo, io riformulo e rifaccio, per iscritto, la mia domanda: avvocato Insalaco, lei nella veste di 
Dirigente del settore legale ritiene che questo adattamento del compenso a livello minimo sia obbligatorio da 
parte del Consiglio Comunale? Siamo contro legge oggi? Soprattutto: perché se siamo contro legge non 
avete trattato prima la proposta e avete fatto trascorrere tutto questo tempo, mettendo il Comune m una 
situazione, sicuramente, non piacevole e di possibile rivalsa da parte dei Revisori dei Conti? 
Mi date una risposta? Perché qui parliamo di soldi pubblici e io voglio capire. 
Posso avere risposta dall'avvocato [nsalaco che mi rappresenta l'ufficio legale, che è il mio garante? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Oaniela 
Colleghi c'è anche, vedo, iscritta la collega Carlisi. 
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Era stato invertito l'ordine degli interventi, evidentemente. 
Colleghi, giusto per precisare una proposta di marzo che, comunque, poi è stata trasmessa con i tempi tecnici 
previsti per pareri e quant'altro nel mese di aprile e che è in Consiglio da diverso tempo; la Presidenza l'ha 
scesa in Consiglio, ecco era una precisazione che andava fatta. poi ovviamente i lavori d'aula hanno avuto 
altre emergenze che il Consiglio ha sentito come tali e il Consiglio è sovrano da questo punto di vista. 
Collega, era per precisare che non arriva oggi da marzo. perché era già calendarizzata, questo lo dovevo 
precisare. 
AI momento collega nessuno ha citato nessuno, quindi oggi adempiendo - se il Consiglio si determina in 
questo modo - si evita. 
L'avvocato, che è stato da me interpellato, ribadisce per mio tramite che si riporta a quanto detto prima. Ha 
detto già per due volte, ha risposto, dicendo che è potere del dottore Mantione in quanto dirigente. 
Lui non è tenuto a dare il parere, su ogni proposta deve dare il parere il dirigente, non lo deve dare 
necessariamente all'avvocato [nsalaco, non è tenuto a parierare le proposte dei colleghi. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Mi pare che abbia risposto poco fa. 
Se la volontà è di riportarsi lo dica a verbale come lei chiede. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 
Ho già detto che con l'apposizione del parere di regolarità tecnica il dirigente proponente si assume la 
responsabilità. anche giuridica, di quello che scrive non posso fare altro che confermare quello che avevo 
detto prima. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, a questo punto io ripasso la parola al dottore Mantione perché a seguito di quella riunione tenutasi 
durante la sospensione dovremmo essere giunti a una proposta con un quantum esatto e non con un ventaglio 
di opzioni. 
Dottore Mantione. le passo la parola. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Alla luce della riunione con i Consiglieri e dei componenti della Commissione bilancio mi è sembrato di 
cogliere la volontà di valutare una proposta che sia nei termini di un compenso intermedio tra l'importo 
massimo della fascia inferiore e l'importo massimo della fascia di appartenenza, ciò determina un 
incremento su base annua del compenso di circa 22000 euro su base annua. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Giusto per chiarire all'Aula: il compenso minimo è l'adeguamento al compenso massimo della fascia 
direttamente inferiore, mi sembrava di aver sentito che era questa la proposta, però io chiederei attenzione a 
tutti i colleghi e alla Commissione bilancio in primis. 
Si era proposto di adeguare all'ipotesi minima, quindi al compenso massimo della fascia immediatamente 
inferiore o l'opzione intermedia che è più alta? 
Quindi 65 che è quello minimale e che comporta un aU!l1pr J minimo di 15.000 euro piuttosto che gli altri; è 
questa la proposta nata dal confronto con la Commissione bilancio? Che deve essere calata nella proposta per 
essere sottoposta al Consiglio. 
Quindi la proposta rispetto alla quale anticipano, mi pare di capire, il parere favorevole i componenti della 
Commissione bilancio, che sono presenti e potrebbero ovviamente correggermi se sto sbagliando, è di 
proporre i 65 perché il minimo, tenuto conto delle condizioni dell'Ente, e che sarebbe il massimo della fascia 
immediatamente inferiore come numero di abitanti. 
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Calando questo quanlum (perché è un quantum preciso) nella proposta, a quel punto la proposta, con un 
emendamento che diventa tecnico, verrà sottoposta al Consiglio. 
Ho riassunto i termini del confronto adeguatamente? 

(Intervento filOri microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
C'è una precisazione di richiesta di non retroattività dell'efficacia della proposta, cioè è efficace da questo 
momento, non per i mesi trascorsi. 

Il Dirigente, dotto MAI'\T10NE Giovanni 
Sulla base di queste indicazioni la proposta verrebbe articolata nella seguente maniera: "Di aggiornare, con 
decorrenza dall'adozione del presente provvedimento, il compenso annuo da corrispondere ai componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita le funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria di 
questo Comune, nella seguente misura: compenso componente: 8240 maggiorazione sino al 10% 824; 
maggiorazione 10% articolo I, lettera b) 824, quindi 8240 più le due maggiorazioni di 824 euro ciascuno". 
Di conseguenza poi si aggiorna il compenso del Presidente che viene maggiorato di una ulteriore percentuale 
del 50%. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
n 10% è una maggiorazione che spetta qualora l'Ente, secondo i dati di bilancio, rispetto alla media della 
spesa corrente e di investimento dei Comuni della fascia di appartenenza, ha un valore superiore. 
n dato contabile eccede o meno la media; se eccede allora spetta una maggiorazione in più. 
Gli altri punti del dispositivo stabiliscono anche che: "Si attribuisce ricorrendo le condizioni previste 
dall'articolo 3 il rimborso delle spese di viaggio, ove si rende necessario per l'incarico svolto il rimborso 
delle spese sostenute per vitto e alloggio secondo le modalità e nei limiti richiamati dalla norma suddetta e 
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24\. .. " richiamiamo le disposizioni di legge e poi precisiamo, 
siccome nulla era disposto sulla tipologia del rimborso spese viaggio ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
Il 50% è una norma di legge inderogabile. 
"Si stabilisce che il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute siano determinate nella 
misura ... " perché è necessario stabilire anche come vengono calcolati vitto e alloggio, e in ogni caso entro il 
tetto del 50% del compenso, che è la norma che prevede il Testo Unico come tetto inderogabile. 
Poi si stabilisce che: "11 rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute siano determinati nella 
misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso". 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi, non ci accavalliamo. 
Lei ha sentito le osservazioni dei colleghi, se ritiene di precisare qualcosa. 
Nel frattempo, dottore, se lei vuole mettere nero su bianco perché deve diventare un emendamento tecnico. 

(Intervento fuori microfono) 

25 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.ìt - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.LL 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
Il 50% rappresenta il tetto massimo poi, chiaramente, vitto e alloggio hanno dei parametri e il rimborso del 
costo del viaggio chilometrico con questa delibera è parametrato a un quinto del costo della benzina. Sinora 
nulla prevedendo potevano essere applicabili anche le tariffe di rimborso ACI chilometriche stabilite per le 
varie autovetture. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Presidente posso? Grazie signor Presidente. signori Assessori, colleghi Consiglieri. 
Innanzitutto ringrazio l'Aula per aver approvato la sospensione così determinando questo emendamento che 
va a togliere il gioco dell·asta. 
Detto questo, dottore Mantione. io non so i miei colleghi, ma io in questo momento sono ignorante e ignoro 
quanto verrebbe a costare, ad esempio, faccia conto che io sono il Revisore di Messina e vengo da Messina 
ad Agrigento, il Consiglio Comunale finisce alle 23:30 - 24:00, devo dormire. il vitto e alloggio, se ci può 
fare, tanto ad onor del vero e sempre della completa intelligenza, Assessore Muglia, Presidente anche se 
questa è una cosa che può interessare anche i Consiglieri Comunali. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, cortesemente, non interrompiamo. 
Quantomeno. premesso che concordo con l'intervento fuori banco fatto dall'ottimo collega Urso, dove dice: 
"noi per legge il vitto, l'alloggio e il trasferimento vanno pagati", però ci può rendere edotti. nella media. ad 
esempio. quanto verrebbe a costare? Mettiamo conto che noi abbiamo bisogno dell'assistenza tecnica dei 
Revisori, Consigliere Vullo, magari sei volte al mese. considerate le criticità finanziarie dell'Ente, abbiamo 
bisogno sei volte, lasciando stare il compenso stabilito, quando che incidenza ha? 
Il Consigliere Picone ha preso la calcolatrice e dice: "1500 euro al mese vengono a costare". 
Considerato, dottore Mantione, che io costo al Comune di Agrigento all'incirca 260, quando mi va bene 290 
- 302 euro (e vifazzu nesciri Il sensu, ra marina a sira: perché di questo si tratta, sempre che vado a spulciare 
le delibere e quant'altro). 
Dico, l'incidenza quant'è? Sei volte al mese, trasferimento. vitto e alloggio, da Messina; da Palermory Faccia 
il conto subito. Abbiamo il nuovo ragioniere de II' Aula Sollano; nuove stelle! 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi, cortesemente ordine in Aula. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Se lei è d'accordo, innanzitulto ringrazio il dirigente Mantione per avere emendato questa proposta di 
delibera e così diventa oggi certa e viene proposta al Consiglio comunale una proposta di delibera senza asta. 
come dice il buon Muglia, dopodiché se ci vuole soltanto - dato che sono delle spese dovute per legge - a 
titolo di conoscenza dell'Aula e degli agrigentini quanto, ad esempio, verrebbero a costare i tre ottimi 
Revisori dei Conti, che lavorano bene, indipendentemente, Consigliere Alfano, dal fatto che c'è un 
aggiornamento devo dire, l'incidenza quant'è di questo trasferimento da Messina. Palermo, Catania con il 
vitto e alloggio; questo dobbiamo capire. 
Se ce lo può spiegare io la ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che vorrà fornire a quei Consiglieri 
Comunali che non si ricandideranno e agli altri che diventeranno nuove stelle della politica italiana, 
Presidente; non so anche lei può diventare una stella della politica italiana. lo termino, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, collega, 
Dottore Mantione, se vuole riscontrare ulteriormente, dopodiché a noi occorrerebbe, anche senza una 
sospensione formale, ma con qualche minuto di attesa che lei formalizzasse anche sulla copia che si trova da 
lei poi siglata con la sua firma questo emendamento tecnico. 
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Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
Riguardo le esemplificazioni sul costo, con il provvedimento che si propone si specifica che il costo delle 
spese di viaggio viene parametrato al quinto del costo della benzina, di un litro del costo della benzina.. che è 
un altro criterio previsto dal legislatore, sicuramente più contenuto rispetto alle tariffe ... 

(Interventi jìlOri microfono) 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
No, le tariffe ACI sono più elevate perché comprendono anche r usura del mezzo, eccetera, mentre con le 
tariffe di un quinto del costo della benzina un viaggio di 150 chilometri sono circa 90 euro a viaggio. più il 
costo di alloggio, che per la cronaca non si è registrato frequentemente perché il Collegio spesso è rientrato 
in giornata, comunque qualora fosse richiesto il pernottamento il costo di un pernottamento medio, in un 
hotel. 
Nel dispositivo si richiamano le norme previste per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente. c'è un 
decreto ministeriale che prevede che il rimborso deve essere non superiore a certe ... adesso non ricordo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Abbiamo completato. 
Dottore Mantione. lei ha avuto modo di mettere nero su bianco l'emendamento tecnico da sottoporre al 
Consiglio? Cosi diamo una lettura finale prima di sottoporre al voto. 

Il Dirigente dott, MANTIONE Giovanni 
lo ho annotato nella ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi cortesemente, per evitare anche confusione al dirigente che collabora con l'Aula.. però SI può 
facilmente incorrere in errori se c~è brusio. 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
Nella copia della proposta consiliare di cui sono 10 possesso IO ho annotato nel dispositivo le seguenti 
modifiche. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, sta leggendo, il dottore Mantione, l'emendamento tecnico, è su quello che esprimiamo il nostro 
voto. Prego. 
Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
"Propone di aggiornare con decorrenza dall'adozione del presente provvedimento il compenso annuo da 
corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che esercita la funzione dell'ordine di 
revisione economico e finanziaria di questo Comune nella seguente misura: compenso componente 8240, 
maggiorazione sino al 10% articolo I. comma l, lettera a, decreto ministeriale 20 maggio 2005: 824; 
maggiorazione sino al 10% articolo I, comma I, lettera b, decreto ministeriale 20 maggio 2005, 824f. 
Ho annotato nel dispositivo che questi importi sono stati indicati in fase di discussione nella seduta consiliare 
in data odierna. 
Poi la restante parte può restare immutata. 

(Interventi fuori microfono) 
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Il Dirigente dott. MANTIONE Giovanni 
Siccome ho apposto di mio pugno delle annotazioni che non erano contenute nella proposta, ho ritenuto 
necessario precisare che sono delle annotazioni postume rispetto alla proposta. 
Prosegue: "Dare atto che il suddetto importo è compreso tra il limite massimo per la fascia demografica 
appena inferiore e la fascia di appartenenza di questo Comune, come risultante dalla tabella allegato l al 
presente provvedimento: di attribuire ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 
20 maggio 2005 il rimborso delle spese di viaggio ... " 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
'Tale importo è compreso trary" 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
Il punto successivo ribadisce che siamo all'interno tra la fascia inferiore ma in questo caso coincide con il 
limite massimo della fascia inferiore. 
"Di attribuire, secondo le condizioni previste dall'articolo 3, del decreto ministeriale, il rimborso delle spese 
di viaggio. ove si renda necessario per l'incarico svolto, il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, 
con le modalità nei limiti richiamati dalla norma suddetta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241, 
comma 6 bis, del decreto legislativo 267/2000; stabilire che il rimborso delle spese di vitto e alloggio 
effettivamente sostenute siano determinate nella misura stabilita per i componenti dell'organo esecutivo 
dell'Ente, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno e delle Finanze 4 agosto 2011 e in ogni caso entro il 
limite del 50% di cui all'articolo 241, comma 6 bis, del TUEL. 
Stabilire, altresÌ, che il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute siano determinate nella 
misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, viaggio andata e ritorno 
dal luogo di residenza alla sede dell'Ente Locale; 
Dare mandato alla Giunta Comunale e al Dirigente servizi finanziari di adottare i provvedimenti necessari 
all'adeguamento dello stanziamento di spesa relativo alla erogazione dei compensi, cosÌ come stabiliti al 
punto I del presente provvedimento nell'ambito del programma Organi istituzionali, missione servizi 
istituzionali generali e di gestione". 

(Intervento fi/Ori microfono) 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
Valgono le regole precedenti però, come qualcuno ha detto, non è escluso che sebbene non sia stata 
formalizzata una richiesta espressa del Collegio; il Collegio per le vie brevi ha evidenziato questa, a loro 
dire, decisione non adeguata e, quindi, non sarebbe esclusa un 'azione di rivendicazione da parte del Collegio. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega se vuole le do il diritto di parlare perché non è intervenuto, per evitare dialoghi fuori campo. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, la proposta è stata riletta al dottore Mantione. 
Il collega Urso non era intervenuto, peraltro lui è anche componente della Commissione bilancio, chiede di 
intervenire, ne ha facoltà. 
Prego collega. Vice Presidente. 
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Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie, Presidente. Dottore Mantione mi perdoni, il mio intervento a un solo fine vuole arrivare che è quello 
di mettere un pochettino di chiarezza sul punto perché c'è un po' di confusione. 
Le faccio alcune domande, magari se mi risponde immediatamente possiamo dare [a possibilità, a chi parla e 
chi ascolta qua dentro e i miei colleghi, di avere una visione completa. 
Fino ad oggi, a quanto ho capito, gli emolumenti che sono stati elargiti a[ Collegio dei Revisori era a[ di sotto 
della soglia prevista per legge. 
Mi può confermare questa affermazione" Sì o no? Andiamoci con ordine. 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
La norma non prevede espressamente un limite minimo, ma prevede il limite massimo. Tuttavia di recente si 
è sviluppata una discussione sia presso le sedi della Corte dei Conti, sia presso un organismo di Osservazione 
delle norme degli Enti Locali che sono stati concordi nel sostenere che per tutelare ['autonomia e 
l'indipendenza del Collegio dei Revisori era opportuno considerare il [imite massimo alla fascia 
immediatamente inferiore. 

(Intervento filOri microfono) 

Il Dirigente dotto MA."ITIONE Giovanni 
È vincolante? Lo diranno, eventualmente, le sedi giudiziarie, qualora ci fosse contenzioso. 

/I Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
Una seconda domanda. 
Quindi mi faccia capire: poniamo il caso, così come poco fa il Consigliere Civiltà ha sottoposto alla sua 
attenzione questa affermazione, cioè poniamo il caso che l'Aula questa sera si convinca di non votare questa 
proposta e che, quindi, il parametro previsto sia di 50.000 euro se non erro e qualcosa. In questo caso 
un'eventuale votazione negativa di Aula Sollano potrebbe esporre l'Ente ad un eventuale contenzioso da 
parte dei Revisori dei Conti anche successivamente per vedere parametrato il loro compenso ad un dato 
normativa preciso? 

/I Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
Non lo posso escludere. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
Non lo può escludere. 
Quindi, ricapitolando, noi ci troviamo di fronte ad una situazione che vede i Revisori in questo momento 
percepire un'indennità che non è prevista come limite minimo perché la normativa prevede un limite 
massimo, che sarebbe quello di 80.000 euro. 
Ci troviamo noi a elargire un compenso di 50.000 euro, la proposta che ci fa l'ufficio, di propria sponde, è 
quello che prevede o l'aumento minimo ma che, mi perdoni, io non lo definirei minimo, un aumento, perché 
se lei mi dice che c1è un aumento fino a un tetto massimo noi non possiamo prevedere che ci sia un minimo, 
un aumento chiamiamolo, che è parametrato a 65.000 euro, ma questo aumento - mi corregga se sbaglio -
potrebbe essere anche di 5000 euro. 
Faccio l'esempio: se il Consiglio si determina di votare 55.000 euro è sempre un aumento che non va contra 
legem, non va contro la normativa che prevede un limite massimo, giusto? 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
No se vale la tesi che le posizioni di Corte dei Conti e Osservatorio sono interpretati vi di una norma di fatto, 
un aumento inadeguato non tutelerebbe una eventuale rivendicazione. volta a ottenere il riconoscimento 
almeno del limite massimo della fascia. 
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Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
Quindi, se ho ben capito. il limite minimo che lei mi ha inserito di 65.000 euro è ancorato ai pronunciamenti 
della Corte dei Conti, nonché ad altri pronunciamenti che lei ha specificato nella proposta., quindi c'è un dato 
a cui noi ci possiamo materialmente appigliare che è questo parametro, che non è previsto dalla legge ma è 
previsto da Istituzioni a latere che ci possono anche indicare la linea maestra. 
Quindi, cari colleghi, intanto io spero di essere stato chiaro con queste domande, ci troviamo di fronte ad una 
situazione, è una valutazione assolutamente libera che ha il Consiglio, di potersi determinare in tal senso; 
cioè l'aumento potrebbe essere anche minimo, ma il dottore Mantione, quindi in questo caso gli uffici, 
propongono una fascia minima prevista, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti, 
che ci indicano quello che è un parametro dei 65.000 euro come base minima dal quale partire. 
Il secondo parametro individuato dall'Ufficio è quello degli 80.000 euro che, invece, è il limite massimo 
tetto oltre il quale non si può andare. 
Quindi io invito l'aula da questo punto di vista a prendere una decisione chiara, magari anche con una 
votazione o i gruppi stessi possono prendere parola e dire la loro, però la situazione è chiara: cioè l'aumento 
previsto dagli uffici è ancorato ad un dato non legislativo ma, se cosi lo vogliamo definire, giurisprudenziale. 
Quindi l'aumento potrebbe essere anche di 100 euro ma potrebbe anche arrivare a 80.000 euro; è una 
valutazione che il Consiglio deve fare sulla scorta delle indicazioni che sono arrivate dagli uffici. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Bene, colleghi. 
Mi sembra cne tutti i collegni, che ne hanno fatto richiesta, abbiano avuto la possibilità di intervenire. 
Lei non l'aveva fatto sino ad ora, può certamente intervenire collega Picone. 
Dopodiché, se non ci sono interventi aprirò le dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere P[CONE Giuseppe 
Presidente, colleghi. Grazie per avermi dato la parola. 
[o volevo soltanto puntualizzare alcune cose. Intanto il nostro obiettivo non è quello di svilire il lavoro che i 
Revisori dei Conti egregiamente hanno fatto e ci hanno dimostrato di saper fare, anzi noi se possiamo 
vogliamo andare incontro; capite bene tutti che delle problematiche ci stanno investendo ed è la situazione 
finanziaria che questo Ente sta attraversando. 
lo volevo solo ed esclusivamente puntualizzare alcune cose: certo noi ci stiamo preoccupando per questi 
aumenti (minimo, massimo); ritengo che sul minimo stabilito siamo tutti orientati e su questo vorrei 
aggiungere una cosa e se sbaglio desidero che il dottore Mantione mi corregga: in questo aumento che cosa è 
previsto anche? È prevista la trasformazione, la trasformazione del rimborso chilometrico, che cosa sta a 
significare: che mentre noi andiamo a rimborsare un percorso chilometrico con i vecchi parametri a 0,50 -
0,55 euro a chilometro, e non è cosa di poco conto, considerato che uno viene da Catania e fa circa 350 
chilometri, l'altro viene da Cinisi e ne fa 340 chilometri, tenete bene conto che la differenza tra un quinto 
della benzina, che è 0,33 posto oggi, e le tariffe AC[ che sono 0,50 - 0,55 - dottore Mantione se sbaglio mi 
corregga - perché è in base anche al tipo di macchina che hanno 0,50 - 0,55, (le tariffe ACI sono legate a una 
serie di parametri e comunque sono molto, ma molto più alte rispetto al quinto della benzina), allora io dico 
se nel passato pagavamo ugualmente questi rimborsi e le pagavamo con le tariffe ACI oggi, da questo punto 
di vista, tariffe ACI... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere P[CONE Giuseppe 
No, tariffe AC[ abbiamo pagato; abbiamo pagato tariffe ACI. 
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Se oggi mettiamo questo paletto che da tariffe ACI lo trasformiamo a un quinto della benzina andiamo a 
risparmiare circa 0,20 centesimi a chilometro e non è cosa di poco conto, se consideriamo che questi se 
vengono anche una volta a settimana sono numeri abbastanza notevoli. 
lo ho fatto un breve conto andremo a risparmiare circa 200 euro al mese a testa su questo. 
Bisognerebbe mettere, dottore Mantione, un paletto anche sugli alberghi perché un discorso è che questi se 
ne vanno a dormire ... 

(lnterventofitori microfono) 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 
Pari a quello degli amministratori~ Mette un limite, bisogna vedere che tipo di amministratore, perché se sei 
un Deputato puoi andare a dormire ... amministratore locale; quindi bisognerebbe puntualizzare questo. 
Se noi abbiamo fatto questo lavoro, se noi facciamo questo lavoro l'aumento di circa 15.000 euro lordi che 
gli andiamo a dare adeguando queste tariffe non è un grande problema per l'Ente perché non sono cifre che 
ritengo che possiamo anche sostenerle, se è cosi bisognerebbe valutare, secondo me, la possibilità di 
concederglielo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie a lei collega. Ci sono altri interventi colleghi? No. 
Quindi apriamo con le dichiarazioni di voto, si è iscritta la collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. 
Non posso che essere consequenziale a quello che è stato il mio discorso finora fatto. 
Non riesco ancora a concepire, devo essere sincera, com'è possibile che da marzo ad oggi sia stato lasciato al 
tempo che scorre un qualcosa che, a detta del dottor Mantione, andava fatta in precedenza. 
Parlando con i colleghi è sorto un ulteriore dubbio, ma va verificato, ma poco cambia se ne sussistono le 
motivazioni o meno perché già credo di essere stata abbastanza chiara sull'orientamento che la Lega dà, io 
sono il capogruppo della Lega, relativamente all'oggetto che stiamo trattando; il dubbio era: (l'ulteriore) se 
era possibile andare a modificare quanto il compenso da dare ai Revisori successivamente al sorteggio fatto 
e, quindi, non antecedente alla nomina stessa tramite sorteggio, anche questo visto che sono un organo di 
controllo, insomma sembra abbastanza scivoloso come campo. 
Il dottore Mantione nelle domande insistenti del collega Urso ha sottolineato effettivamente che non 
sappiamo che non vi è certezza del fatto che domani questi Revisori ci chiedano un aumento. 
Attualmente per iscritto non abbiamo nessuna richiesta, d'altra parte ho avuto già, da parte dell'avvocato 
lnsalaco, che rappresenta per me l'ufficio legale, stiamo parlando di normativa, stiamo parlando di legge, 
stiamo parlando di espressioni e considerazioni che rientrano sotto l'aspetto legale, mi sta dicendo: "lo non ci 
entro" e sulla base del fatto che l'avvocato Insalaco mi dice: "lo non entro nella proposta" anch'io non ci 
voglio entrare nella proposta, avvocato lnsalaco e, quindi, visto che non mi ha dato certezza e sollievo 
sull'autenticità, più che sull'autenticità sull'obbligo che viene addossato al Consiglio di aumentare i 
compensi, io voto negativamente a questa proposta, perché non ne capisco le motivazioni, non capisco come 
mai a ridosso di un impegno importante, qual è la stipula del bilancio che ancora non arriva, l'ufficio si 
distragga su altro. 
lo questo non lo comprendo, non lo concepisco e, quindi, voto negativamente alla proposta. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, collega. 
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Altri gruppi? 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 
Presidente, io volevo dire che nella stessa seduta con la stessa delibera abbiamo sia estratto i Revisori dei 
Conti con gli eventuali supplenti, che ha deciso quelle che erano le tariffe; nell'articolo 149 del TUEL 
sembrerebbe - e anche da alcuni articoli - sembrerebbe che ci sia soltanto un momento che è deputato a 
creare l'entità dei compensi, che è uno solo, quello quando vengono eletti diciamo, vengono scelti. 
Per cui, probabilmente, se questi prezzi non andavano bene uno potrebbe anche rinunciare. Per questo 
motivo loro potevano rinunciare. 
lo sono molto titubante a votare positivamente questo provvedimento, in quanto nel momento in cui loro 
hanno accettato conoscevano l'entità del compenso; se loro non lo giudicavano adeguato vi potevano anche 
rinunciare. 
Sono titubante perché anche avendo avuto il tempo di ragionare su questo, magari ci vuole una visione più 
completa della legislazione e della situazione che vedo che nemmeno chi ci dovrebbe convincere della bontà 
di questo atto mi pare che abbia. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collegh i. altre dichiarazioni di votory 
Per dichiarazione di voto il collega Vullo. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Presidente, le chiedo scusa se devo approfittare della dichiarazione di voto addirittura per fare una proposta 
all'ufficio, perché alla fine della discussione realmente mi stanno sorgendo, e ci sono, delle perplessità; 
perplessità che anche l'Aula ha un po' evidenziato nei vari interventi. 
Poc'anzi avevamo fatto una riunione nella sospensione, insieme al dottore Mantione e ai componenti della 
Commissione bilancio, e diciamo che su proposta dell'ufficio stavamo cercando di addivenire ad una 
soluzione, però ragionando ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 
[o faccio la mia dichiarazione dopodiché posso anche allontanarmi dall'Aula, non è questo il problema. 
Capisco che è dichiarazione di voto, qua ci sono stati pure colleghi che sono intervenuti quattro e cinque 
volte sullo stesso punto. 
Non è fattibile nella proposta, tranne che il dirigente prende la parola e ritiri l'atto stesso; dico bene? 
Quindi, voglio dire, se il proponente, che in questo caso è l'ufficio, secondo le parole che io sto dicendo può 
anche ritenere opportuno di ritirare l'atto ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VULLO Marco 
Ma è una previsione che si può anche verificare. 
Quindi la mia - che ho anticipato in premessa - non è una dichiarazione di voto ma è una proposta: è quella 
di invitare l'ufficio a sospendere e ritirare momentaneamente la trattazione di questo punto, al fine di portare 
l'oggetto della discussione anche all'attenzione più approfondita della Commissione bilancio e in presenza 
del Collegio dei Revisori perché se è vero quello che è stato dibattuto e riferito dal dottore Mantione e 
rispetto alle domande che ha fatto il buon Consigliere Urso e che ci potrebbe essere la paventata, la 
preoccupazione anzi, paventata no, la preoccupazione che comunque il Collegio rispetto ad una misura 
inferiore adottata nel compenso da riconoscergli potrebbe andare verso un eventuale contenzioso; è ovvio 
che il dottore Mantione queste cose non è che se le è inventate, è ovvio pure che il dottore Mantione ha avuto 
delle interlocuzioni verbali con il Collegio e magari li ha compreso, ha avuto la sensazione che questo 
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Collegio si trovasse a pensare che questo compenso sia comunque minimo rispetto al lavoro effettivamente 
svolto; però da tutta una serie di precisazioni fatte anche dai colleghi non mi sento di essere convinto del 
voto favorevole che bisogna dare a questa proposta, non sto parlando come gruppo consiliare, mi limito a 
parlare personalmente perché non mi sono sentito con il mio capogruppo, però credo che alla luce della 
discussione che è stata fatta questa sera dobbiamo approfondire ulteriormente il tema. 
Dico un'altra cosa, Presidente, perché volevo anche capire il volere politico dell'Aula rispetto a questa 
proposta, perché credo che l'Aula sia formata da gruppi di maggioranza e di opposizione, credo che ogni 
singolo gruppo si deve autodeterminare rispetto al volere politico della proposta e non solo rispetto al volere 
tecnico che comunque è una proposta che proviene dall'ufficio e non dalla parte politica, però è pur vero - e 
me ne sono convinto alla fine, anche se ero orientato verso altra tipologia di votazione - che in ogni caso, 
realmente, ci troviamo in un momento di assoluta difficoltà economica, 
Alla luce di questo credo che sia opportuno capire politicamente dove vogliamo andare a parare anche 
rispetto a questa proposta e siccome ho esordito - Presidente le rubo un ulteriore minuto anche se capisco di 
essere andato un po' fuori tema e anche sforato - ma se è pur vero che la situazione economica che aIrinizio 
di questo Consiglio Comunale, su quella famosa proposta di discussione sui residui, sul personale precario e 
chi più ne ha, più ne metta, si lanciava un grido di preoccupazione rispetto alla situazione economica 
dell'Ente, parlare di aumenti realmente un po' stona, non so se siete d'accordo con me: pur se meritati, 
attenzione pur se meritati. 
Allora io approfitterei per invitare il dirigente ad una maggiore ad un'analisi ancora più approfondita, anche 
insieme al Collegio dei Revisori dei Conti, per comprendere anche le loro intenzioni che potrebbero essere 
anche di natura diversa, rispetto alle ipotesi che poc'anzi si facevano. 
Quindi io mi sento di dire questo. Dopodiché lascio la parola ad eventuali e ulteriori decisioni. 
Presidente, quindi, la mia dichiarazione/proposta è dettata da questo: cioè realmente la preoccupazione che 
mi è sorta durante la discussione va verso la direzione di comprendere se è giusto il momento di analizzare 
una proposta di questo tipo un momento di difficoltà assoluta per l'Ente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie. Collega, Ovviamente, il dirigente è presente, ha sentito l'invito e quindi può determinarsi in un senso 
o in un altro: non dovesse ritirarla per riaffrontarla di qui a pochi minuti procederemo col voto. 
La parola sempre per dichiarazione di voto al collega Urso. 

Il Consigliere URSO Ginseppe Gianluca 
Dottore Mantione, io ho una sola perplessità ho; dico che in linea di massima, tra l'altro essendo io un libero 
professionista do sempre ragione e contezza del lavoro che bisogna dare a questi professionisti che stanno 
lavorando seriamente, diciamolo a tutta la città, stanno veramente lavorando alacremente, quindi da questo 
punto di vista hanno il mio massimo appoggio anche perché noi essendo in Commissione bilancio li abbiamo 
sempre al nostro fianco, quindi sgombriamo qualsiasi dubbio sull'operato dei Revisori. 
[o una sola considerazione voglio fare, dottore Mantione, quindi detto quello che è il mio orientamento, 
chiedo solo una cosa: in questa proposta di delibera manca un piccolo particolare; poniamo il caso che noi 
oggi votassimo il si all'aumento a 65.000 euro, con efficacia non retroattiva, ma questa efficacia non 
retroattiva, dottore Mantione, questo è un passaggio necessario, questa efficacia non retroattiva non ci mette 
al riparo da un eventuale contenzioso che il Collegio ci può avanzare nonostante la votazione favorevole e 
l'aumento di questa proposta, ne sono quasi certo nel dire una cosa del genere. 
La mia considerazione in cosa consiste, il mio invito: quindi cercare di ritirare questa proposta oggi, 
inserendo una dicitura che è quella che il Collegio dei Revisori rinuncia a qualsiasi azione legale per il 
recupero delle somme che vanno dalla votazione del [oro insediamento fino al momento in cui c'è la 
proposta di aumento della deliberazione. 
È una considerazione questa che possiamo prendere in considerazione sì o no? 

(Intervento fuori microfono) 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
Siccome poco fa il dirigente mi ha detto non possiamo escludere un'eventuale azione legale da parte del 
Collegio dei Revisori. io le sto dicendo un'altra cosa, Consigliere Sollano, se noi questa sera ora, tra 5 
minuti, votiamo sì all'aumento il nostro aumento vale da oggi per il futuro, ma nulla vieta che il Collegio dei 
Revisori l'indomani che scade il proprio mandato, inizi una causa per il recupero degli importi dovuti dal -
al, allora dobbiamo blindare questo Comune di Agrigento perché noi non vogliamo formare debiti fuori 
bilancio. 
È un invito che sto facendo; siccome manca questo secondo me la proposta deve essere sistemata con questa 
dicitura. 
lo credo che il Consiglio Comunale sarà tranquillo e libero da poter votare una proposta del genere. Grazie. 
Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, collega. 
Colleghi io non ho altre richieste di dichiarazione di voto, ma ancora le dichiarazioni di voto sono possibili. 
Sia il collega Vullo, che il collega Urso, nel chiedere la dichiarazione di voto, che a loro ovviamente spettava 
di potere esprimere, hanno lanciato un invito al dirigente: di ritiro momentaneo per non rimodulare tout
COUrl, ma precisare alcuni aspetti. 
Il dirigente è presente, se ritiene di dover accogliere lo faccia ora o taccia per sempre (si direbbe in altri 
contesti), se ritiene che sia ultroneo, non condivisibile io tra pochi minuti devo aprire le operazioni di voto. 

(Interventifuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Finite le dichiarazioni di voto si vota, salvo che prima del voto il dirigente non ritiri la proposta, quello è 
ovvio. 

Il Dirigente dott, MANTIONE Giovanni 
Nella versione finale del provvedimento, cioè di stretto adeguamento al minimo, mi pare che non ci siano le 
condizioni per valutare soluzioni diverse e, quindi, che giustifichino il ritiro, per cui io su queste basi non 
ritengo ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente dotto MANTIONE Giovanni 
La richiesta del collega Urso io penso che deliberando l'adeguamento comunque si evita il maturare di 
eventuale contenzioso per il periodo successivo, non penso che sia il caso di contrattare con il Collegio una 
rinuncia perché se loro avessero intenzione, a prescindere dalla volontà del Comune, non si può dire: --lo ti 
deliberò l'adeguamento se tu rinunci". Se noi riteniamo che sia legittimo l'adeguamento lo si delibera. 
Questo è un rischio che non si può comunque escludere nella maniera più assoluta, comunque mi sembra di 
escludere che ci sia un'azione di un organo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Alla luce delle dichiarazioni del dottore Mantione apriamo le operazioni di voto. 
Abbiamo preso atto delle dichiarazioni di tutti quanti, quindi io suono la campana per ricordare ai colleghi, 
che dovessero essersi allontanati per pochi secondi, che stiamo per votare. 
Prego tutti i colleghi di prendere posto, chiedendo particolare supporto agli scrutatori. 
Ovviamente il voto è per appello nominale perché la discussione è stata lunga. 
La parola al Segretario Generale facente funzioni per il voto. 
Ù 
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Redatto a C;Jra di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Vice Segretario Generale, doli. INSALACO Antonio, procede alla va/azione per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dot!. INSALACO Antonio 
lO favorevoli, 8 astenuti e 3 contrari. Non approvata. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi abbiamo dei debiti fuori bilancio scaduti da tanto tempo, sono pochissimi, io lo devo dire al\"Aul~ 
prima che si valuti, come è corrello che sia, un aggiornamento dei lavori (che non potremo certamente 
ultimare). 
Se l'Aula se la sente di fare un sacrificio di pochi minuti per evitare danni conseguenti a questi debiti scaduti 
si può poi concordare anche una data. 

(Jnterven/ifi/Ori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Giovedì è I novembre, quindi bisognerebbe lavorare a lunedi; mercoledì se dovesse andare in prosecuzione 
va a giorno I che è festivo, quindi non si può. 
lo chiamo il successivo punto, poi l'Aula se ha delle proposte, la Presidenza è disponibile. 
Andiamo al punto 4. 
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PROPOSTA SETI. IV O 
W SbEL 'lO - ?> -Z Ol( 

REGISTRO PROPO~TE 10 
W èb1= DEL 2 - 2>-

SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Aggiornamento compenso Organo di Revisione Contabile dell'Ente. 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 01/09/2017, che qui si richiama 

integralmente, quale parte integrante e essenziale della presente proposta di deliberazione, è 

stato nominato l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente; 

• la suddetta deliberazione ha preso a riferimento per la determinazione del limite massimo 

dei compensi i valori della Tabella "A" allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 20 

maggio 2005. che individua le tariffe riguardanti il compenso massimo su base annua lordo 

da corrispondere ai revisori nominati secondo varie fasce di Comuni distinte per il numero 

di abitanti; 

• l'importo dei suddetti compensi massimi deve essere rettificato con la maggiorazione fino 

al 10% per gli EE. LL. la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo 

bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica 

indicata nella tabella "B", allegata al citato D.M., ed ulteriormente aumentato fino al 10% 

per gli EE. LL. la cui spesa per investimento anno pro-capite sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica indicata nella tabella "C", allegata al medesimo D.M.; 

Considerato che 

• il Comune di Agrigento - alla data del 31112/2016 - aveva una popolazione residente di n. 

59.605 abitanti; 

• che la spesa corrente risultante dal Bilancio di previsione 2016 (ultimo bilancio approvato 

alla data della deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 01/09/2017 di nomina del 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



collegio) ammontava ad € 81.407.334,32, con una conseguente spesa corrente annua pro

capite pari ad 1.365,78, superiore al parametro di € 724 previsto nella tabella B); 

• che la spesa in conto capitale risultante dal Bilancio di previsione 2016 ammontava ad € 

17.974.189,74, con una conseguente spesa in conto capitale pro-capite pari ad 301,56 

superiore al parametro di € 297 previsto nella tabella C); 

Visto 

• l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, con Legge n. 122/2010, il quale prevede che "a decorrere dal IO Gennaio 

20 Il le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 

denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo l 

della Legge 31 Dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti organi 

in indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 

denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% 

rispetto agli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010 ... omissis"; 

• il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla Legge 27 

febbraio 2017 n. 19, che con l'articolo 13 comma 1 ha disposto "all'art. 6, comma 3, del 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, le parole «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «Sino al 31 

dicembre 2017» "; 

Tenuto conto che 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 0110912017 ha determinato in maniera 

forfettaria il compenso in euro 7.600,00 l'importo per i componenti che viene aumentato del 

50% per il Presidente; 

• che la Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n. !03/2017iQMIG, e 

successivamente l'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali con il suo 

Atto di Orientamento del 13/07/2017 ha posto un argine alla riduzione del compenso 

all'Organo di Revisione; 

• secondo i magistrati contabili e l'Osservatorio, il compenso di ciascun componente 

dell'organo di revisione oltre ad avere un limite massimo ne ha anche uno minimo, al di 

sotto al quale non è possibile scendere, per evitare di svilire la funzione di controllo e 

compromettere l'autonomia dei revisori sorteggiati e ciò a maggior ragione se il compenso 

fosse deciso, come pure avviene, dopo avere conosciuto i nominativi dei componenti estratti 

per fare parte dell'organo di revisione; 

;~: 



• secondo la sezione di controllo della Corte dei Conti, se prima era logico fissare un limite 

massimo per evitare che ai prescelti dalla politica fosse concessa una retribuzione troppo 

elevata, adesso non si può pensare di punire coloro che la sorte destina alla revisione dei 

conti del comune, stabilendo un compenso molto basso; 

• la misura del compenso dev'essere, comunque, sempre adeguata all'importanza dell'opera e , 
al decoro della professione, llllche alla luce di quanto previsto dall'art. 223?, comma 2, del 

codice civile (sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria, 

deliberazione n. 95/20 l6/P AR). 

Preso atto che 

• dalla tabella "A", allegata al Decreto, si evince che il Comune di Agrigento rientra nella 

fascia "H", e che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni 

revisore è pari ad € 10.020,00 oltre alle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo l, comma 

l, lettera a) e b); 

• secondo l'Atto di Orientamento dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti 

Locali del Ministero dell'Interno, il margine minimo può già essere riconosciuto nel limite 

massimo del compenso determinato per la fascia demografica appena inferiore della griglia 

definita dal D.M. 20 maggio 2005; 

Considerato che 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 0110912017, fissando il compenso in 

maniera forfettaria nell'importo di euro 7.600,00 per ciascun componente, conIa 

maggiorazione del 50% per il Presidente, non ha rispettato il limite minimo della 

determinato per la fascia demografica appena inferiore della griglia definita dal D.M. 20 

maggio 2005 (comuni da 10.000 a 19.999 abitanti con compenso massimo pari ad euro 

8.240); 

Atteso che 

• il Comune di Agrigento deve provvedere ad una serie di adempimenti amministrativi che 

richiedono la presenza costante dell'Organo di Revisione Contabile, mentre sulla base 

dell'attuale livello di compensi, sussiste la difficoltà di riconoscere anche il rimborso delle 

spese sostenute che non può superare il 50% del compenso stabilito; 

• l'Organo di Revisione Contabile nei primi quattro mesi dall'insediamento ha svolto 

numerose sedute presso l'Ente con conseguente esaurimento del budget previsto per il 

rimborso delle spese; 

Ritenuto, per le superiori motivazioni, di dovere proporre un adeguamento dei compensI 

dell'Organo di revisione contabile dell'ente entro i margini compresi tra il limite massimo per la 



fascia demografica appena inferiore della griglia definita dal D.M. 20 maggio 2005 (comuni da 

10.000 a 19.999 abitanti con compenso massimo pari ad euro 8.240) e la fascia di appartenenza di 

questo Comune (comuni da 20.000 a 59.999 abitanti con compenso massimo pari ad euro 10.020), 

con la maggiorazione sino al 20% prevista per gli EE. LL. la cui spesa corrente e in conto capitale 

annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica indicata nella tabella "B" e nella tabella "C", allegate al citato , 
D.M.; 

PROPONE 

* vOvt ~ JJl\~~ a~ ~J1~a 
l. di aggiornare\'fi compenso annuo da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori 1· 

dei Conti che esercita le funzioni dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario di questo 

Comune, nella seguente misura: 

Compenso componente € 'g, 2-(" O {)Q * Maggiorazione sino al 10% 
art. 1 comma l lettera A € g24({)O *' D.M. 20 maggio 2005 
Maggiorazione sino al 10% 
art. l comma l lettera B € .~ 82~, 00 
D.M. 20 maggio 2005 

'* ~Jo \~.h'~ l:"'" JQI).(.- ~. vL.~n.'h\.L. ~ 0/ 
')<..k1è.- ~,~Vu... ~ ?-1/fO/è.O//? ~ 

2. Dare atto che il suddetto importo è compreso tra il limite massimo per la fascia 

demografica appena inferiore della griglia definita dal D.M. 20 maggio 2005 (comuni da 

10.000 a 19.999 abitanti con compenso massimo pari ad euro 8.240) e la fascia di 

appartenenza di questo Comune (comuni da 20.000 a 59.999 abitanti con compenso 

massimo pari ad euro 10.020), come risultante dalla Tabella "Allegato l'' al presente 

provvedimento 

3. di attribuire, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 3 del D.M.I. 20.05.2005, il 

rimborso delle spese di viaggio e, ove si renda necessario per l'incarico svolto, il rimborso 

delle spese sostenute per vitto e alloggio, con le modalità e nei limiti richiamati dalla ~~ 
suddetta e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 241 c.6/bis D.Lgs. 267/2000; 

4. di stabilire che il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute siano 

determinate nella misura stabilita per i componenti dell'Organo esecutivo dell'Ente ai sensi 

del D.M. Del Ministero dell'Interno e delle Finanze del 04.08.2011, ed in ogni caso entro il 

limite del 50% di cui all'art. 241, comma 6 bis del TUEL; 



5. di stabilire, altresì, che il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute siano 

determinate nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni 

chilometro percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Ente 

Locale). 

6. Dare mandato alla Giunta Comunale e/o al Dirigente Servizi Finanziari di adottare i 

provvedimenti necessari all'adeguamento dello stanziamento di spesa ,. relativo 

all' erogazione dei compensi, così come stabiliti al punto l del presente provvedimento, 

nell'ambito del programma "Organi istituzionali" della Missione "Servizi istituzionali, 

generali e di gestione". 

Il Dirigente{'::j~rttillpé 

Dott. GiovaÌ'lÌl~~~ 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azi e amministrativa 
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

eIV 
e 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/9 ome integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano dete m e lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 



Allegato l 
COMPENSO COLLEGIO REVISORI 
compenso massimo 

fascia comuni compenso massimo compensi da 

D.M. 20.05.2005 fascia comuni D.M. delibera nomina 

comuni da 10.000 a 20.05.2005 comuni da consiliare n. 

19.999 abitanti 20.000 a 59.999 abitanti 149/2017 
. 

Compenso 
Componente 8.240,00 10.020,00 7.600,00 

Maggiorazione 10% 
art. llett.A 824,00 ·1.002,00 0,00 

. . ... • c . 
Maggiorazione 10% 
art. lIett. B 824,00 1.002,00 .. 0,00 
Cassa 4% . 395,5? . . 480,96 304,00 
r.V.J\..22% .•.••.... .. 2;262,&7. c· 

2.751,09 1.738,88 
. o. o o 

Rimborso Spese 
Componente 4.944,00 .. 6.012;00 3.800,00 
Cassa4% ..... 197,76 . 240,48 152,00 
I. V.A. 22"tI> 1.131,19 1.375,55 869,44 

Totale Coato . 

Compo_te 18.818,84 22.884,08 14.464,32 

Compenso Presidente 12.360,00 15.030,00 11.400,00 

Maggiorazione 10% 
art. l letto A 1.236,00 1.503,00 I 0,00 
Maggiorazione 10% \ 
art. l letto B 1.236,00 1.503,00 0,00 
Cassa 4% 593,28 721,44 456,00 
I.V.A. 22% 3.393,56 4.126,64 2.608,32 
ll<1mborso Spese 
Presidente 7.416,00 9.018,00 5.700,00 
Cassa 4% 296,64 360,72 228,00 
I.V.A. 22% 1.696,78 2.063,32 1.304,16 

Totale Costo 
Presidente 28.228,26 34.326,12 21.696,48 

Totale Costo 
Massimo Collegio 65.865,95 80.094,27 50.625,12 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. 11 , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 29.10.20J8: Aggiornamento compenso Organo di revisione contabile de!l'Ente -
Non approvazione. 




