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 DETERMINAZIONE  SINDACALE N. 20   
 ORIGINALE          
 
Oggetto: L.R. 24.02.2000 n.6, art.9 e successive modifiche ed integrazioni. –Rinnovo Collegi dei 
Revisori dei conti nelle istituzioni Scolastiche. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di Dicembre 
 
Premesso che l’articolo  9 della L.R. 24.02.2000, N.6 recante disposizioni in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche statali e regionali, prevede che il riscontro della gestione finanziaria, 
amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica sia affidato ad un Collegio dei 
Revisori, nominato con decreto dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale; 
 
CHE il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale con nota del 24.08.2015, 
protocollo n.61910, ha richiesto la nomina del componente del collegio dei revisori dei conti nelle 
istituzioni scolastiche del collegio n.9 costituito dai Comuni di: Mussomeli, Milena, Campofranco e 
Vallelunga Pratameno, giusta D.A. n.4606 del 24.7.2015 ; 
 
CHE con Decreto Assessoriale n.6974 del 5.10.2015,in attuazione dell’art.9 della Legge Regionale 
24.02.2000, n.6 s.m.i., al fine della costituzione dei collegi dei revisori conti, ai quali affidare il 
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale,  si dispone l’aggregazione delle 
istituzioni scolastiche autonome della Sicilia ivi compresi i centri Provinciali Istruzione adulti, aventi 
sede nel medesimo ambito territoriale; 
 
,CHE , alla luce del nuovoDecreto, il collegio n.9  risulta formato da: ( scuola 1: ist.comprensivo di 
Milena e Campofranco) (scuola 2: Ist.Comprensivo L.Da Vinci di Mussomeli), (scuola 3:Paolo 
Emiliani Giudici di Mussomeli), ( scuola 4: Istit.Comprensivo Vallelunga Pratameno e Marionopoli) ; 
 
Che i Sindaci dei comuni di: Mussomeli, Milena. Campofranco e Vallelunga Pratameno, d’intesa, 
hanno designato come componente del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche 
n.9,   il Dott.Sandro Filì, nato a Vallelunga Pratameno il 24Novembre 1970 ed ivi residente in Via 
Firenze n.16, iscritto nel registro dei revisori contabili con provvedimento del 25 giugno 2013 
pubblicato in G.U.R.I. n.52- IV Serie Speciale del 4luglio 2003 al numero 129526.   
 
RITENUTO per quanto espresso sopra, in conformità alle disposizioni impartite dall’Assessorato, 
designare il professionista di cui sopra; 



 
VISTA la l. r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

 
DETERMINA 

 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2 – di designare quale rappresentante dei Revisori dei Conti nelle istituzioni scolastiche di cui 
all’elenco allegato al D.A. N.6974 DEL 5.10.2015, il Dott.Sandro Filì nato a Vallelunga Pratameno il 
24Novembre 1970 ed ivi residente in Via Firenze n.16, iscritto nel registro dei Revisori Contabili . 
3 – di trasmettere al’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale Servizio Scuola dell’Infanzia ed Istruzione di ogni ordine e Grado Statali 
– Vi Regione Siciliana 33 90129 Palermo. 
4 - Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Maria Pia Sorce 

IL SINDACO 
 Giuseppe Sebastiano Catania 
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