COMUNE DI MANIACE
PROVINCIA DI CATANIA
Via Beato Placido 11 – 13 – 95030 Maniace (CT)
Centralino Tel. ( 095) 690139 - Fax ( 095 ) 690174 – 690478 - 095 690493
E- MAIL comunedimaniacect@legalmail.it
Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA :
01781170871

AVVISO PUBBLICO PER L’ELEZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
TRIENNIO 2014/2017
PREMESSO:
 che in data 27/04/2014 scadrà l’incarico del Revisore unico dei Conti del Comune di
Maniace e pertanto si deve procedere all’elezione del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2014/2017 con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di nomina;
 che l’art. 16, comma 25, del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con modificazioni in Legge
n. 148 del 14/09/2011, prevede nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli Enti
Locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero dell’Interno il regolamento di
attuazione;
 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 15/02/2012 n. 23 è stato approvato il
Regolamento di attuazione dell’art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011 per l’istituzione
dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e la modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziaria;
 che la circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 7/2012, prevede al punto 4 che le
disposizioni legislative del Regolamento non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale
sino a quando le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa
statale in materia, fatto salvo il caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto non
disciplinato dalla normativa regionale si applichi quella statale;
ATTESO che la Regione Siciliana è a statuto speciale e non ha ancora legiferato in merito
all’applicazione delle norme sopracitate;
DATO ATTO :
 che con D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 è stato istituito , a partire dal 1° gennaio 2008,
l’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere eletto tra soggetti iscritti al Registro
dei Revisori Legali ed all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
VISTI:
 il D.M. 25.09.1997, n° 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
 il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del Compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”;
 il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
Conti degli Enti Locali”;
VISTO il D.L. n. 78 /2010 , convertito in legge 122/2010, recante Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ed in particolare l' art. 6, che , in tema di
riduzione dei costi degli apparati amministrativi, al comma 3, tra l' altro, prevede che 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 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196,
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incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di 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 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010 . Sino al 31 Dicembre 2013, prorogata al 31 dicembre 2014, ai sensi del comma 10 art.
1 del decreto legge n. 150 del 30 dicembre 2013 convertito in L. 27 febbraio 2014, n. 15, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
Aprile 2010. e pertanto il compenso massimo risulta essere di € 5.310,00 + I.V.A. e contributi
previdenziali previsti per legge ;
VISTO l’O.A.EE.LL;
VISTO il Tit. VII del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL” (artt. 234 – 241);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

RENDENOTO
1. che il Consiglio Comunale di Maniace procederà all’elezione del Revisore Unico dei Conti con le
modalità previste dall’art. 57, comma 8, della Legge n. 142/1990 come recepito con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, lett. i) della Legge Regionale 11/12/1991 n. 48;
2. che il Revisore Unico dei Conti dovrà essere eletto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali
ed all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
3. che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei
Revisori sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Lgs.n° 267/00 e dall’art. 9 della L.R. n. 15/93;
4. che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal
Consiglio Comunale con la Delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia;
5. che al Revisore dei Conti, avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente,
spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l’accesso al Comune secondo quanto verrà
stabilito nel procedimento di nomina.

INVITA
Pertanto tutti i soggetti che fossero interessati all’elezione a Revisore Unico dei Conti del Comune
di Maniace per il triennio 2014/2017 a presentare manifestazione di interesse entro e non oltre le
ore 12,00 del 13 MAGGIO 2014:
· tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
comunedimaniacect@legalmail.it
· in carta semplice all’ufficio Protocollo dell’Ente a mano o mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno a mezzo servizio postale recapitata al seguente indirizzo:
COMUNE DI MANIACE – VIA BEATO PLACIDO, 11/13 – 95030 MANIACE (CT).
Nell’oggetto della p.e.c. o sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione di interesse
alla nomina di Revisore Unico dei Conti del Comune di Maniace triennio 2014/2017”.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da:
 Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione al Registro dei Revisori Legali
ed all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 Curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo;
 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
a) l’insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del
Tuel, dall’art. 9 della L.R. n. 15/93 e dall’art. 2399 del codice civile;
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b) il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs.
267/2000;
c) elenco degli Enti Locali presso i quali svolgono o abbiano già svolto la funzione di
Revisore dei Conti;
d) accettazione della carica in caso di nomina;
e) l’insussistenza di cause di incandidabilità ex art. 10 D.Lgs. 31.12.2012, n. 235;
 Copia documento di identità
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n.196) limitatamente al
procedimento in questione.
Il recapito della manifestazione di interesse e della relativa documentazione rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
Farà fede in ogni caso la data di arrivo all’indirizzo di posta elettronica certificata o all’ Ufficio di
protocollo dell’ente.
Si precisa che le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta non verranno
prese in esame.
Si evidenzia, altresì, che le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non
saranno prese in esame.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi all’albo on-line e sul
sito istituzionale dell’Ente e sarà trasmesso all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Catania.
Ai fini dell’individuazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, risulta
essere il Responsabile del Settore Economico –Finanziario e Tributi Dott.ssa Bonanno Lucia.
Maniace, 23.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Bonanno Lucia)
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