Comune di

SCIACCA
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG)
P. Iva 00220950844
Tel: 0925 20418 - 20432 – Fax: 0925 20661

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018.
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 47 del 12/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva nominato il Collegio dei Revisori del Comune di Sciacca per il triennio 2012 – 2015;
CONSIDERATO che l’incarico dell’Organo di Revisione è scaduto il 14/06/2015 e che pertanto
risulta necessario affidare l’incarico professionale di Revisore dei Conti a professionisti abilitati,
in possesso dei requisiti di legge e dotare in tal modo l’ente dell’indispensabile Organo di
Revisione Economico-Finanziario;
CONSIDERATO, altresì, che, non essendo a tutt’oggi stato ricostituito, si trova automaticamente
prorogato il precedente, per non più di quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 del D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 15/07/1944, n. 444 recepita dalla Regione Sicilia con l’art. 1 della L.R. 28/03/1995, n. 22;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012 del 05/04/2012, la quale al punto 4,
chiarisce che le disposizioni legislative in materia scelta dell’organo di revisione contabile
introdotte dal D.L. n. 138/2011 non si applicano alle Regioni a statuto speciale sino a quando le
stesse non avranno legiferato recependo le previsioni della normativa statale in materia.
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 40 del 01 giugno 2012 – Sezioni Riunite per la
Regione Siciliana in sede consultiva, la quale ritiene che l’art. 16 c. 25, del D.L. n. 138/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 (a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di
revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, i revisori dei conti degli enti
locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili), non sia immediatamente e direttamente applicabile ” (…) agli enti locali
della Regione Siciliana;
PRESO ATTO che la Regione Sicilia è a Statuto Speciale e non ha ancora legiferato in merito
all’applicazione delle norme su citate e che, quindi, permane in vigore la previgente disciplina;
DATO ATTO che con D. Lgs 28 giugno 2005, 139 è stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2008,
l’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
VISTO l’art. 57 della Legge n. 142/90, come recepito ed integrato dall’art. 1 della L.R. n. 48
dell’11/12/1991;
VISTI gli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, recante il T.U.E.L.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 n. 139 che aggiorna il limite
massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
VISTO 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”;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Sciacca deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina del nuovo
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018;
Alla nomina del Collegio provvederà, come previsto dalla legge, il Consiglio Comunale, con
apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso nel rispetto di quanto
statuito dall’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e
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ss.mm.ii, tra coloro che avranno anche presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti
all’elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione“A”
dell’albo unico ), nonché al registro dei Revisori Contabili, fermo restando, per
l’Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all’art. 9, della L.R. 15/1993
iscrizione al registro dei Revisori Contabili istituito con D. Lgs n. 88/1992.
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore,
sono stabiliti dagli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n. 267/2000;
Per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e
regionale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 39/2013;
Il compenso base annuo spettante ai componenti dell’organo di revisione è determinato nella
delibera di nomina ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, tenuto conto delle riduzioni
disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L.31/05/2010 n. 78;
La nomina resta, comunque, subordinata alla presentazione a questo Ente, da parte
dell’interessato, della dichiarazione di cui all’art. 238, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, con le
modalità e nei termini stabiliti nella comunicazione di nomina;
La nomina del collegio di revisione economico-finanziaria è di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale che, ove lo riterrà opportuno, potrà individuare i professionisti anche al di
fuori delle domande presentate, che hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio
Comunale una lista di possibili candidati;
Saranno considerate valide le domande già pervenute ed acquisite dall’amministrazione, con
possibilità di richiedere integrazione della documentazione già presentata.
INVITA
Tutti gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei conti presso il Comune di Sciacca per il
triennio 2015/2018, a presentare domanda sottoscritta in carta semplice all’Ufficio di protocollo
del Comune di Sciacca, o a mezzo mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sciacca,
Via Roma, 1 cap. 92019 o a mezzo PEC con allegati firmati digitalmente, all’indirizzo:
ragioneria.sciacca@anutel.it., entro e non oltre le ore 12,00 del 08 luglio 2015.
La domanda dovrà essere corredata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da:
a) le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice
fiscale);
b) da un curriculum formativo e professionale dettagliato, completo dei contatti telefonici, e-mail,
e PEC;
c) fotocopia del documento di identità personale e codice fiscale;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
dalla quale risulti:
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite
dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 D.Lgs. n.267/2000;
- elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente ha già svolto o svolge la funzione di
Revisore dei Conti;
- dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento
dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione.
Si fa presente, comunque, che il Consiglio Comunale, ove lo ritenga, potrà individuare il
professionista da nominare quale revisore dei conti, anche al di fuori della lista delle domande
pervenute, che hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista di
possibili candidati.
Responsabile del procedimento è il geom. Sutera Michele dell’Ufficio Ragioneria e Bilancio del
Settore 2° Finanze e Tributi a cui possono essere richieste eventuali ulteriori informazioni. – Tel.
0925/20418 - 20432 - Fax 0925/20661.
Copia del presente avviso può essere visionata sul sito Internet www.comune.sciacca.ag.it
(nella sezione “Bandi e Concorsi”, parte “Bandi”).
Dalla residenza municipale, 23 giugno 2015
f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI
Dott. Filippo Carlino
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