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Premesso:

[)eliberazionc tlcì Consiglio ('on'tunalc n. ii] dcl I8/I0.20|-ì i's(a1o nrrrtrinlro
Revìsorc dci Conti. pc| i I rr icnnio 20 I -ì,'lt) I 6- ìl I)otr .l)lS I'ON t.. l)ictrrr;
' Che lale îricnnio. clccùrrcnte ri scrrsi ricll'art 2ì-,: del ItJIil-- dallit data cii csccutivìtà della
delibqazionedi C.(-tlcl lll I(l,lù13. cou :icitdctì,/ir in dilril l7 l{):f{ll6:
- Chc il Dott- I'IS'IONE l)ictru- rinrrnc ìr clricir llrr-1.5 ciorni dalla drra dci 18'102016 il regirne

'

chc con

'

{ii pruogat io:
Rilcnuto. pcÍrtrto. ncccssriÌio avvrarc lc pluccrlurc írrr1nìioi5tfittirr pcr pnrccderc alla norlìna del
nur.rro Revisore tjnico dri ('onti:

Coùsiderato (hÉ:

'
.

[,hrt. ió- crrmnra ]-5. dcl D.Ì.. rt" 2illi/20 iic{ìuvf jl0 irr l.r"r:gc n. llfì;1{)ll prcrcde rrsore
Inodalità di nonririi tlci I{cvisilri dci (:(nrti dcslì llnti Iocilli^ tlcrnandando ard urr srrcer"ssirrr
I)ccrctodcì Nl in istcro drll'lntcrno il [ì ci]o lÍì lnenlo d i Attuarioìtc.
(.on dtcrcto iiel ìVlilistcro dc!l'ìnterno r:lr:f l5i0l,'lt) liì tì" 1: ù \Lîto itpì)ri)\alo il lìrqrliunerrlu rn
iìttuíìrior)r: dell'att. lócrt.25 clcl D.1,.n"lilfll)lllrcrI'istituziotrdcll'clcncodei Rcvisori dci (.orrti
dfrli fÌrili I.ocrli e lìmodirìiti\di scrlta delllrgîn (1i |cvisionc c0rtnbilc 1ìnanziaria[-a Litcolare (lol Mirìiilcrl) rlr:ll'1n1,,:nto ìl' /,,:{ll2 pl*vcdc. al [ìrn{{r 4. cllc lc dispgsizi.rnr
lcgislttivc di crti al llcl:llanrcìì{o cilrl$ non si ilpplicano allc llcgioni ir Shruto Sirrcialc snr r
quanrlitl,;sl1j\!|I|()l]alllliarrirlugr1.crlrtrlrucetrctldttìil1tr.r:visillltr:dc|lttrtttllllliivl
la l{cliiiiro Siciljrrra ha le;lil'cltrto iri mcr'ìtlr all'0pplicazir:nc dclle rìolìrìc ri{)l]ra citlte con la l. R. il
irrr:'o l0i(r r" ,ì. |uhhlicait in (ì.tì.{{ S. irì (l l llt.i$.}/l0ló. rccilnlc 'tl\rrsirirrni prorrar nraticiìc
ir rorrul!i\ù per l'lrnrro .l{l l ó. l,cLlric di $lirl:rlilrr |q1ii$rral* l'lìrt. l0dcllr srildcttii l0llr_lo flegìuralon. ll ill0l$ pn vcds clur:" l. ln upplicrzilrrrr clcll 'illt lgrorlrr;r
.,'.j ilcì Ì)1. l-ì ii$oúo;l0ll" rr. lllS {xt!ìwrtil{) q:ilrr rnorl i licrr.ilrr r rlirllil l,cilir: l,i
soltflìrhir )0 | l. rr'' l4l$ c rì*i rehlivi rcgolr[ir*nti i]tl|.rhlivi. i l{ovirori doi {})rì1i chgli lrrrti l.r.rcrli

sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro del Revisorì Legali di cui
al Decreto Legislativo 2'l gennaìa 2010, n' 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di
bando emanato dall'Ente. 2. A tal fine le Amminjstrazioni i cui organi di revisione contabile scadono
successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge , provvedono ad emanare

un avviso da pubblicare presso I'Albo Pretorio e nella Cazzella Ufficiale della

Regione

Siciliana per un periodo non inferiore a 30 giomi, durante il quale i soggetti in possesso deirequisiti
richiesti possono manifestare la propria disponibilita a ricoprire l'incarico di Revisore. 3. ll sorleggro
avviene pubblicamente in una seduta del Consiglio Comunaìe, appositamente convocata per la
nom ina del Revisore unico dei Conti;

Visti gfi artt.235 e236

del D.Lg;; n'26'712000 che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di

cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti;

Richiamati

:

if D.M 25.09.1997, n. 475, Regolamento recante norme per
compenso spettante ai Revisore deiConti degli Enti Locali;

'

il

'

la determinazione dei ìimiti massimi

del

D.M. 20.05.2005 'Aggiomamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori deì Conti

degli Enti Locali"i

il D.M.28/062.005, no 139, con cui è stato istituito, a decorrere dal
dottori commercialisti ed espeÉi contabili;

'

- l'at. 6 comma 3 del D. L. 78/2010, convertito in

Legge

n.

I

gennaio 2008, l'albo unico dei

122/2010,

in

materia di

determinazione dei compensi degli Organi di revisione degli Enti locali;

RITENUTO di approvare I'avviso pubblico per la nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 20t6/2019, da
pubblicare per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line, nella Gazzetîa Ufficiale della Regione Siciliana,
nonché sul Sito lstituzionale del Dipartimento delle autonomie Locali denominato " Awisi pubblici per la
nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali";
VISTO il D.Lgs. n. 26712000;.

VISTO L'O,R.E.L.;
VISTO il Regolamento di conlabilità:

RENDE NOTO
E'

in detta p

rocedura volta allanomina del Revisore Unico dei conti del Comune Montagnareale peril

triennio 20 I 6/2019.

ll

Revisore contabile verrà scelto mediante soneggio pubblico tra coloro che sono in possesso dei seguenti

requisiti:

)>
)>

Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39;
lscrizione all'Ordine unico dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili ( iscritti alla sezione"
A" dell'albo unico) della Regione Siciliana;

La durata dell'incarico, le cause di cessazione,

limiti alf'aflìdamento di incarichi,le funzioni
241 del D.lgs n.267 /2000 .

di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento,

e le responsabilità del Revisore sono

i

stabiliti dagli artt.234-

Per lo svolgimento dell'incadco è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente
affa defibera di nomina deîerminato in conformità a quanro previsto dall'art.241 del D.lgs 267 /2000 e
daf e disposizioni di cui ai DD. MM. sopracitati dalla Legge n.122/2010 f

I

soggetti interessati non debbano trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art.2382 del codice
né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art.236 del D.lgs 26712000, per cur:

civile

i revisori Ie ipotesi di incompatibilita di cui al primo comma delì'art. 2399 del codice
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell,Ente Locale;
L' incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi
dell'Ente Locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dei
membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle
provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente
agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
Non possono assumere incarichj o consulenze piesso l'ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

> Valgono per

>

>

Per i limiti all'af'fidarnento di iruaiJrie per
vigente in materia .

il divieto di cumulo

si applica la normativa statale e regionale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ladomanda

d

i partecipazione, con i corretti dati anagrafici, cod jce fiscale

esteso escansionata oppure firmata digitalmente, deve contenere

e

partita

M,

firmata per

:

n)

dichiarazione diaccettazione delle condizioni di cui al presente avviso;
dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora jn sede
di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritierc,
e) autorizzazione dei datipersonali (D.Lgs 30/06/2003,n.196) lim itatamente al procedimento in

b)

questlone;
Ladomanda di partecipazione deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
a. certificazione di iscrizione al registro deirevisori Ìegali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. n.445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e I'anno;
b. cefificazione diiscrizioneall'ordinedei dottori commercialisti edegliesperti contabili (sezione "A"
dell'albo unico) della Regione Siciliana o Cichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R
n.445/2000 da cui risulti il numero dì iscrizione e I'anno;
c. curriculum vitae in formato europeo dettagliato;
d. copiadocumento di identità personale;
e: d ichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R N.44512000 con la ouale il
soggetto concorrente dichiara:
l. dinontrovarsi nelle condizioni di incompatibilità dicui all'at.23ó,comma l,
2. di non trovarsi in una condizione di ineleggibilità di cui all'art.236,commi 2 e 3, D.Lgs
n.267 /2000|'

3.
4.
5.

di non essere stato né di essere sottoposîo ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vrgenr|;
di impegnarsi, senzariserva alcuna, nel caso di con ferimento dell'incarico,ed espìetarlo
secondo tutîe le condizioni, modalità, prescrizioni,clausole e quant'altro, previste dagli
aî1t.235,239,240 del D.Lgs.n.267l00;
il rispetto dei limiti di cui all'art.238,comma,l D.Lg.n-267l00 secondo cui ciascun revisore non può
assumere compless ivamente più di otto incarichi,tra iquali nonpiudi quatlro incarichi in comunicon
popolazione inferiore a 5.000 abitanti,non piir di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000
ed i 99.999 abitanti e non piu di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.
Le provincie sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le
comunita montane ai comuni con popolazione inîeriore n 5.000 abitanti;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a ricoprire I'incarico d i Revisore dei Contj del comune di Montagnareale , per il periodo
sopra indicato, possono fare pervenire la domanda di cui sopra corredata dalla superiore
documentazione, a pena dí esclusione, entro il trentesimo giomo datla data di pubblicazione sull'Albo online dell'Ente, sulla Gazzetta Utficiale e sul Sito lstituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali
denominato "Avvisi pubblici per la nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali".
. esclusivamente:

.
'

oa
o a

mezzo raccomandata A R all'indirizzo: Comunedi Montagnareale, Via V.Emanuele,
m€zzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

Nel I'oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura: ,, domanda per la nomina a Revisore
Unico dei Conti" .
Resta inteso che il recapito delÌa domanda edella relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
lL Responsabife unico del procedimento è il Rag. Nunzio PONTILLO, tel.0941/315252.

PROCEDf MENTODI NOMINA

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione I'Ufficio Ragioneria
procederà alla verifica formale dell'istanza; successivamente, le domande ammesse ftrrmeranno un
elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sara alÌegato alla proposta di
deliberazione consiliare di nomina.

IlConsiglio Comunale venà convocato appositamente per effettuare tale nomina mediante
sorteggio pubblico dall'elenco sopra fomato.
Verrà quindi nom inato Revisore dei Conti colui che sarà individuato dall'estrazione di questo sorteggio;

ll nominativo venà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta
alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di
domanda di partecipazione. Verra esí'atto anche un partecipante come riserva per sostiluire il
nominativo ufficiale estratto, la cui verifica dei requisiti abbia determinato la decadenza dalla nomina
per dichiarazione ron veritiera.
AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione fichiesta e sopra indicata,
regolarizzazione divizi formali, compoÍerà lanon amministrazione alìa procedura, senza

salvo

ulteriori formalità.

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e cofiettezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipar€ alla
procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.
ll presente avviso è consultabile sul sito internet di qucsto Ente all'albo pretorio on line, sulla GURS e
Sul Sito Istituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali denominato "Avvisi pubblici per la nomina
dei Revisori dei conti desli Enti Locali".
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