COMUNE DI ALIMENA
Provincia di Palermo
(oggi “Libero Consorzio di Comuni”)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
TRIENNIO 2016/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso:

• che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 03/05/2013 è stato eletto
il Revisore unico dei conti per il triennio 2013/2016;
• che l’incarico conferito scade in data 02/05/2016, decorsi tre anni dalla data di
insediamento avvenuta il 3 maggio 2013;
Considerato che:
- l’art. 16, co. 25, del D.L. n.138/2011, convertito in Legge n.148/2011, 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;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 15/02/2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento di
attuazione dell’art. 16, co. 25, del D.L. 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;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2012 prevede, al punto 4, che le disposizioni legislative
di cui al Regolamento citato non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale sino a quando le stesse
non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia;
- la Regione Siciliana ha ora legiferato in merito all’applicazione delle norme sopracitate giusta la
L.R. 17 marzo 2016, n. 3, pubblicata in GURS in data 18.03.2016, recante “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge si Stabilità regionale.”;
- l’art. 10 della citata Legge Regionale n. 3/2016 prevede che in applicazione dell’art. 16, co. 25, del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in L. 14 settembre 2011, n. 148, e dei
relativi regolamenti attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a
sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall’ente;
Visto l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 3 comma, per come modificato dall’art.1, comma 732 , della L. 27
dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii., il quale prevede :
"nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane
la revisione economico- finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal
consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2” ;
Rilevato che con propria determinazione n. 86 del 7/04/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la
nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2016/2019;
Richiamati il D.M. 25.09.1997, n. 475, il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.05.2005, e l’art. 6, co. 3 del D.L.
78/2010, convertito in L. 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli
enti locali;
Ritenuto, in ossequio alle citate disposizioni normativa, dover garantire la massima informazione e
trasparenza all’azione amministrativa, attraverso la pubblicazione di un avviso da pubblicare all’albo pretorio
comunale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante
il quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico
di revisore;
Precisato che la nomina del Revisori Unico dei Conti è di competenza del Consiglio Comunale;
Visto il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000, recante norme in materia di revisione economico-finanziaria per gli
enti locali, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2013;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

RENDE NOTO CHE
1. il Comune di Alimena deve procedere alla nomina del Revisore unico dei Conti per il triennio
2016/2019;
2. il Revisore unico dei conti verrà eletto dal Consiglio Comunale, a seguito di sorteggio pubblico da
espletarsi in seduta consiliare, tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità, presentando
domanda nei termini previsti dal presente Bando e che risultano iscritti al Registro dei Revisori Legali
di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ;
3. la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i
limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234241 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 9 della L.R. n. 15/93;
4. per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito dal Consiglio
Comunale con la delibera di elezione, determinato in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
INVITA
Pertanto tutti i soggetti che fossero interessati all’elezione a Revisore dei Conti per il triennio 2016/2019, a
presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 14,00 del 29/05/2016.
Le istanze potranno pervenire ai seguenti indirizzi:
• tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it;
• tramite consegna al protocollo del Comune di Alimena , Via Catania 35;
• tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Alimena – Ufficio Segreteria – Via Catania,35 -90020
ALIMENA
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da:
• autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione al Registro dei Revisori Legali;
• curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto;
• 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;
b) il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs. 267/2007;
c) l’insussistenza del divieto di assunzione della carica previsto dall’art. 248 comma 5 del
D.Lgs.267/2000, in materia di incompatibilità per motivi di dissesto;
d) elenco degli Enti Locali presso i quali svolgono o abbiano già svolto la funzione di Revisore dei
Conti;
e) accettazione della carica in caso di nomina;
f) l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità ai sensi della vigente
normativa in materia;
• copia di documento di identità;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, limitatamente al
procedimento in questione.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo on line e sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale del Comune di Alimena .
Alimena lì, 29/04/2016
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Leonarda Librizzi

