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sono scelti mediante estrazione a sorte tra i profcssìonisti iscritti nel registro del Revisori Legali di
cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, che abbiano presentato apposita domanda a
seguito di bando emanato dall'Ente. 2. A tal flne le Arnm inistrazioni 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 l'Albo Pretorio, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul Siîo Istituzionale del Dipartimento delle autonomre
Locali denominato " Awisi pubblici per la nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali" per un
periodo non jnferiore a 30 giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti
possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore. 3. ll sorteggio
avviene pubblicamente in una seduta del Consiglio Comunale, appositamcnte convocata per Ia
nomina del Revisore unico deiConti;

Visti gli ar1t. 235 e 236 del D.Lg;; n" 26'7 /2000 che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di
cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti;

Richiamati:

' il D.M 25.09.1997, n.475, Regolamento recante norme per b determinazione dei liniti massimi del
compenso spettante ai Revisore dei Conti degli Enti Locali;

' il D.M. 20.05.2005 'Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti
degli Enti Locali";

- il D.M. 28/06/2005, n" ì39, con cui è stato istituito, a decorrere dal lgennaio 2008, l'albo unico dei
dottori commercialisti ed esperti contabili,

. l'art. 6 comma 3 del D. L. 7812010, convertito in Lcgge n. 122/2010, jn materia di
determinazione deì compensi degli Organi dj revisione degli Enri locali;

RITENUTO di approvare I'awiso pubblico per la nomina dei Revisori dei Conti per ìl triennio 201612019,
da pubblicare per 30 giomi consecutivi all'albo pretorio on-line, sulla Cazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana nonché sul Sito Istituzionale del Dipartimento delle autonomie Locali denominato " Avvisi pubblici
per la nomina dei Revisori dei conti dcgli Enti Locali";

Vf STO il D.Lgs. n. 267120001

VISTO L'O.R.E-L.;

VISTO il Regolamento di contabjlità;

DETE RM INA

Di indire la. procedura per la nomina del nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2016/2019 in
sostituzione del revisore Dott. Pietro PISTONE per scadenza di fine mandato;

Di approvare I'avviso pubblico, allegato alla presente e facente parte integranîe e sostanziale, per la
presentazione delle domande degli interessati avente i requisiti per la nomina dei Revisori del Conti
per iltriennio 2016/2019:
Di dispone che I'avviso pubblico sia pubblicato per îrenîa giomi consccutivi all'albo pretorio on-
line e nella Cazzetta Uffìciale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché sul sito
istituzionale del Dipartirnento delle Autonomie locali denominato " Awìsi pubblici per la nomina dei
Revisori dei conti degli Enti locali";
Di dare ano che la presente procedura è awiata aflinché i soggetti in possesso dei requisiti

richiestì, possano manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore per essere a

tal fine nominati in seduta del Consiglio Comunale, appositamente convocata per la nomina del

collegio del revisore dci conti;
Di dispone la tempestiva trasmissione della presente al responsabile della pubblicazionc, al Sindaco,

al Revisore e al Presidente del Consiglio Comunalc.
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sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro del Revisori Legali di cui
al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n' 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di
bando emanato dall'Ente. 2. A tal fine le Amministrazioni 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 GazzeiLa Ufficiale della Regione
Siciliana per un periodo non inferiore a 30 giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisitì
richiest i possono man ifestare la propria dispon ibilità a ricoprire I'incarico d i Revisore. 3. ll sorteggio
avviene pubblicamente in una seduta del Consìglio Comunale, appositamente convocata per la
nom ina del Revisore unico deiConti;

Vìsti gfi artt.235 e 236 del D.Lg;; n" 26'ì 12000 che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di
cessazione, dì incompatibilità ed ineleggibilita dei Revisori dei Conti;

Richiamati:

- if D.M 25.09.1997, n.475, Regolamento recante norme per h determinazione dei limiti massimi del

compenso spettante ai Revisore dei Conti degli Enti Locali;
. il D.M. 20.05.2005 'Aggiomamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti

degli Enti Locali";
- if D.M.28/06D005, no 139, con cui è stato istituito, a decorere dal I gennaio 2008, l'albo unico dei

dottori commercialisti ed esDerti contabili:
- I'art.6 comma 3 del D. L. 78/2010, convertito in Legge n. 12212010, 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 2016/2019, da

pubblicare per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
nonché sul Sito Istituzionale del Dipadimento delle autonornie Locaìi denominato " Avvisi pubblici per la
nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO L'O.R.E.L.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RENDE NOTO

O ,' ,nd"nu orocedura volta alla nomina del Revisore Unicodei conti del Comune Montagnareale peril
triennio 201ól20 19.

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

requisiti:

;> fscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 39;

1> Iscrizione all'Ordine unico dei Dottori Commercialisti ed esp€rti contabili ( iscritti alla sezione"
A" dell'albo unico) della Regione Sicilìana;

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i

limiti all'affidamento di incarichi.le funzioni e le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt.234-

241 del D.lEs n.267 /2OO0 .

Per lo svolgimento delt'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente

alla delibera di nomina determinato in conformità a quanto previsto dall'art.241 del D.lgs 267 /2000 e

ìaf f e disposizioni di cui ai DD. MM. sopracitati dalla Legge n.122/2010 -

I soggetti inîeressati non debbano trovarsi nelìe condizioni di incapacità di cui all'art.2382 del codice

civife né neffe situazioni di incompatibitità o ineleggibitità di cui all'art.236 del D.lgs 267/2000, pet cti:



)> Valgono per i revisori le ipotesi di ìncompatibilità di cui al primo comma dell'ar1. 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 citta metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente
agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

> Non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente ìocale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Per i limiti all'affidamento di irrai$ie per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale
vigente in materia .

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ladomanda d i partecipazione, con i corr€tti dati anagrafici, codice fiscale e partita M, firmata per
esteso escansionata oppure firmata digitalmente, deve contenere ;

n) dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;
b) dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede

di verifìca una o piir dich iarazion i rese in sede d i dorna nda di partecipazione risu ltino non veritiere;
e) autorizzazione de i dati personal i (D.Lgs30/06/2003,n.196)limitatamentealprocedimentoìn

questione;

Ladomanda di partecipazione deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
a. certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del

D.P.R. n.44512000 da cui risulti il numero di iscrizione e I'anno;

b. certificazione d i iscrizione all'ord ine dei dottori comrnercialisti edegliesperti contabili (sezione ",{"
dell'albo unico) della Regione Siciliana o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P. R.n.445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e I'anno:

c. cufficulum vitae in formato europeo dettagliato;
d. copia documento di identità personale;

e. d ichiarazione sostitutiva di attodi notorietà resa ai sensidel D.P.R N.44512000 conlaqualeil
soggetto concorrente dichiara:

I - dinon trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'at.236,comma l,
2. di non trovarsi in una condizione di ineleggibilità di cui all'art.236,commi 2 e 3, D.Lgs

n.267 /20001
3. di non essere stato ne di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi

vrgentr;
4. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico,ed espletarlo

secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni,clausole c quant'altro, previste dagli
af.t.235,239,240 del D.Lgs.n.2ó7100;

5. il rispetto dei limiti di cui all'art.23 E,comma,l D.Lg.n.267100 secondo cui ciascun revisore non può

assumere complessivamente più di ottoincarichi,traiqualinonpiudi quattro incarichi in comuni con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti,non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000

ed i 99.999 abitanti e non piir 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

comunità montane ai comuni con popolazione ìnferiore n 5.000 abitanti;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



Cli interessati a ricoprire I'incarico d i Revisore dei Conti del Comune di Montagnareale , per iÌ periodo
sopra indicato, possono fare pervenire la domanda di cui sopra conedata dalla superiore
documentazione, a pena di esclusione, entro il quarantesimo giomo dalla data di pubblicazione sull'Atbo
onJine dell'Ente, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Sito Istituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali
denominato "Avvisi pubblici per la nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali".

, esclusivamente;

. o a mezzo raccomandata AR all'indirizzo: Comune di Monîagnareale, Via V.Emanuele;

. o a mezzo posta elettron ica certificata all'ind irizzo: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

N€ | I 'oggetto del la PEC o sul pl ico dovrà essere apposta la dicitura: " dom anda per la nomina a Revisore
Unico dei Conti" .

Resta int€so che il recapito della domanda edella relativa documentazione ri mane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a dcstinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTODI NOMINA

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

Il Consiglio Comunale verrà convocato appositamente per effettuare tale nomina mediante
sorteggio pubblico dall'elenco sopra fomato.
Verrà quindi nominato Revisore dei Conti colui che sarà individuato dall'estrazione di questo sorteggio;

Il nominativo verà sottoposto a verifica delle d ichiarazioni 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 paftecipazione. Verra estratto anche un partecipante come riserva per sostituire il
nominativo ufficiale estratto, la cui verifica dei requisiti abbia determinato la decadenza dalla nornina
per dichiarazione non veritiera.

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo

îegolarizzazione di vizi formali, comporterà la non amministrazione alla procedura, senza

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 corîellezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla
Drocedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente all'albo pretorio on line, sulla GURS e

Sul Sito lstituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali denominato "Avvisi pubblici per la nomina

dei Revisori dei conti desli Enti Locali".

IL RDSPONSABII,E DEL SE
( Rag. Nunzio


