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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/06/2014 si è
proceduto all’elezione del Revisore dei Conti per questo Comune;
CONSIDERATO che l’incarico è già scaduto in data 05/06/2017 e che lo stesso si
intende prorogato automaticamente, per non più di 45 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 3 del D. L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni
dall’art. 1, comma 1 della Legge 15 luglio 1994 n. 444 recepita dalla Regione
Siciliana con l’art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22;
CONSIDERATO che l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 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
suddetto regolamento di attuazione ed istituito il registro dei revisori legali di cui al
D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, dal quale i revisori dei conti sono scelti mediante
estrazione;
CHE la Regione Siciliana ha legiferato in merito all’applicazione delle norme
sopracitate con l’art. 10 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3, successivamente
sostituito dall’art. 6 della Legge n. 17 del 11 agosto 2016, pubblicata nella G.U.R.S.
n. 38 del 02.09.2016;
CHE il suddetto art. 6 prevede al comma 1 che, nei comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, la revisione economica finanziaria degli Enti Locali, è svolta da un
solo revisore dei conti che viene scelto, come indicato dal comma 2, mediante
estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.
lgs. n. 39/2010, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, che abbiano
richiesto di partecipare alla procedura di scelta
dell’organo di revisione dell’Ente Locale e siano in possesso dei requisiti richiesti a
seconda delle fasce di cui i comuni fanno parte;

CHE la popolazione del Comune di San Piero Patti risulta essere alla data dell’ultimo
censimento 3082;
CHE il comma 4 dello stesso articolo prevede che l’estrazione a sorte sia effettuata
pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio
comunale, da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione
CHE il comma 8 dell’art. 6 della Legge n. 17 del 11 agosto 2016 prevede che, in
sede di prima applicazione, nelle more dell’effettivo avvio del procedimento previsto
nell’articolo specificato, in luogo dei crediti formativi previsti per le varie fasce di
comuni, i richiedenti devono aver conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti
dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per
aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
VISTI gli artt. 235 e 236 del D.Lgs n. 267/2000 che stabiliscono la durata
dell’incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
del conti;
VISTO, altresì, il comma 7 dell’art. 6 della L.R. n. 17/2016 secondo il quale ciascun
revisore non può assumere più di due incarichi e che tale incompatibilità va dichiarata
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta
dell’organo di revisione dell’ente locale;
DATO ATTO che il comma 3 dell’art. 6 della legge n.17/2016 prevede, altresì, che,
al fine di consentire a coloro che sono in possesso dei requisiti di manifestare il
proprio interesse a ricoprire l’incarico di revisore e procedere alla sua scelta, ciascun
comune emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali;
CHE, per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso
che sarà stabilito contestualmente alla delibera consiliare di nomina, secondo quanto
previsto dall’art. 241 del D.Lgs 267/2000 e dai DD.MM. 25.09.1997, n. 475,
31.10.2001, 20.05.2005 e dal comma 3 dell’art.6 del D.L. 78/2010;
RITENUTO di dover avviare il procedimento per la nomina del Revisore dei Conti
per il triennio 2016/2018 e, pertanto, di dover predisporre ed emanare apposito avviso
da pubblicare nei termini di legge;
RENDE NOTO CHE:
Il Comune di Maniace deve avviare il procedimento per la nomina del Revisore dei
Conti per il triennio 2017/2020.
Alla nomina provvederà il Consiglio Comunale, con le modalità stabilite dall’art. 6
della Legge Regionale n. 17 del 11 agosto 2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 38 del
02.09.2016, mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti
nel registro dei revisori legali di cui al D. lgs. n. 39/2010, nonché tra gli iscritti
all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto
di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’Ente Locale e
siano in possesso dei requisiti richiesti per la fascia 1, cioè per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Trattandosi della prima applicazione della norma, secondo quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 6 della Legge n. 17 del 11 agosto 2016, in luogo dei crediti

formativi di cui alla lettera a) del comma 2 i richiedenti devono aver conseguito
almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da
associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari
formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti territoriali.
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità
sono stabiliti dagli artt. 234/241 del D.Lgs 267/2000 e dal comma 7 della Legge
Regionale n. 17 del 11 agosto 2016.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del
presente avviso e la data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad
assumere l'incarico o di ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata
comunicazione al Segretario Generale con lettera raccomandata A/R o tramite pec
comunecenturipe@pec.it . In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale
situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta comunicazione, la
propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di
dieci giorni dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale comunicazione il
nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco.
Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è
stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina o con atto
successivo, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, dell’art.241 del D.Lgs. n. 267/2000 con le statuizioni dell’art. 6, comma
3, della legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010, in
cui è stabilito che per i componenti degli Organi di controllo sono ridotti
automaticamente del 10% gli importi risultanti alla data del 30/04/2010
INVITA
Gli Aspiranti candidati a presentare domanda indicante le complete generalità e
corredata da:
1. Certificazione di iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali
di cui al D. lgs. n. 39/2010 o all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
2. Certificazione dimostrante di aver conseguito almeno 10 crediti formativi
riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni
rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi
in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
3. Curriculum vitae in formato europeo;
4. Copia documento di identità in corso validità;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dalla quale risulti:
• Insussistenza di ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità, come stabilite
dall’art. 236 del D.lgs 267/2000;

• Rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi, previsto dal comma 7
dell’art. 6 della L.R. n. 17/2016, secondo il quale “ciascun revisore non
può assumere più di due incarichi”;
• Impegno, nel caso di elezione, di accettazione della carica, che dovrà
essere espletata secondo quanto previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D.
Lgs 267/2000;
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs
196/2003, limitatamente al procedimento in questione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Regione Sicilia, esclusivamente:
• Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
comunedimaniacect@legalmail.it ;
• Tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune Maniace - Ufficio
Ragioneria – Via Beato Placido n. 11/13 – 95030 MANIACE;
• Tramite consegna all’Ufficio Protocollo;
Nell’oggetto della PEC o sul plico della raccomandata dovrà essere apposta la
dicitura “Manifestazione d’interesse alla nomina del Revisore dei Conti del
Comune di Maniace – Triennio 2017/2020”.
Resta inteso che il recapito dell’istanza e della relativa documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione ed in tempo utile.
AVVERTENZE
La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta, come sopra
indicata, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati
personali, sarà effettuato unicamente per le finalità connesse alla selezione e per
l’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto.
Responsabile del procedimento è la sottoscritta Rag. Lina Coci Responsabile
dell’Area Ragioneria, alla quale potranno essere richieste informazioni e chiarimenti.
Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio
online, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, sul sito istituzionale del
Comune ed in quello del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.
Maniace, lì 17/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZ.
(Rag. Lina Coci)

