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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
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Rilevato che nel bando approvato con Det. N. 301 del l0/10/2016, per mero errore non è stato
indicaîo il Responsabile unico del procedimento;
Rilevato, altresì, che il Responsabile del "settore finanziario" è da individuare nel Responsabile
dell' Area Economìco-fi nanziaria;
Ravvisato ch€, per mero errore, nel bando approvato è stato indicato il termine di 40 giomi, anziché
di 30.
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sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro del Revisori Legali di
cui al Decreto Legislaîivo 27 gennaio 2010, n" 39, che abbiano preientato apposita domanda a
seguito di bando emanato dall'Ente. 2. A tal fine le Amministrazioni i cui organi di revistone
contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della prèsente Legge ,
provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso I'Albo Pretorio, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul Sito Istituzionale del Dipartimento delle autonomre
Locali denominato " Awisi pubblici per la nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali" per un
periodo non inferiore a 30 giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti ri;hiesti
possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire I'incarico di Revisore. 3. Il soneggio
avviene pubbJicamente in una seduta del Consiglio Comunale, appositamente convocata per la
nomina del Revisore unico dei Conti;

Visti gfi artt. 235 e 236 del D.Lgs. n' 267/2A00 che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di
cessazione, di incomparibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti;

R iclriamati :

' il D.M 25.09.1997, n. 475, Regolamento recante norrne per h determinazione dei limiti massimi del
compenso spettante ai Revisore deiConti degli Enîi Locali;

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

' if D.M.28/06D005, no 139, con cui è stato istituito, a decorrere dal lgennaio 2008, I'albo unico oer
dottori commercialisti ed esperti contabili:

- f'art. 6 comma 3 del D. L. 78/2010, convertito in Legge n. 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 2016/2019,
da pubblicare per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line, sulla Gazzetta Utficìale della Regione
Sicilìana nonché sul Sito lstituzionale del Dipartimento delle autonomie Locali denorninato " Awisi pubblici
pcr la nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali";

\i f STO il D.Lgs. n. 267120001

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

t/ISTO ilRegolamento di contabilità;

DETERMINA

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

2 Di riapprovare I'avviso pubblico con le rettifiche indicate in narrativa, già approvato con proprio atto
. n. 301 del 10/10/2016, allegato alla presente e facente pafe integrante e sostanziale dello stesso, per

la presentazione delle domande degli interessati aventi i requisiti per la nomina dei Revisori del Conti
. per iltricnnio 20ló12019:

3 Di disporre che I'avviso pubblico sia pubblicato per trenta giomi consecutivi all'albo pretorio on-
line e nella Gazzetta Uffrciale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché sul sito

. istituzionale del Dipartimento delle Autonomie locali denominato " Avvisi pubblici per la nomina dei
Revisori dei conti degli Enti locali";

' 4 Di dare atto che la presente procedura è avviata affinché i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti, possano manifestare la propria disponibilità a dcoprire l'incarico di Revisore per essere a

. tal fine nominati in seduta del Consiglio Comunale, appositamente convocata per la nomina del
collegio del revisore dei conti;

5 Di dispone la temPestiva trasmissione della presente al responsabile della pubblicazione, al Sindaco,

RESPONSABILE DELL' CO-FINANZIARIA

al Revisore e al

(RAG. )
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sono scelti mediante estrazione a sorte tla i professionisti iscritti nel registro del Revisori Legali di cui
al Decreîo 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
successìvamente alla data di entrata jn vigore della presente Legge , provvedono ad emanare
un avviso da pubblicare presso l'Albo Pretorio e nella Gazzefla Ufficiale della Regione
Siciliana per un periodo non inferiore a 30 giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti possono manifestare la propria disponibilità aricoprire I'incarico di Revisore. 3. Il sortèggio
avviene pubblicamente in una seduta del Consiglio Comunale, appositamente convocata per la
nom ina del Revisore unico dei Conti;

Visti gfi ant. 235 e 236 del D.Lg;; n" 267/2000 che srabiliscono la durata dell'incarico e le cause di
4.,ssazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori deiConti;

R ich ianrati :

' il D.M 25.09.199'1, n. 475, Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del
compenso spetrante ai Revisore deiConti degli Enti Locali;

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

' if D.M.28106D005, no 139, con cui è stato istituito, a decorrere dal I gennaio 2008, I'albo unico dei
dottori commercialisti ed esperti contabili;

. l'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 pubblìco per la nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 201612019, da

fttbblicarc per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
núnché sul Sito lstituzionale del Dipartimento delle autonomie Locali denominato " Avvisi pubblici per la
nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali";

VÍSTO il D.l.gs. n. 26712000:

VISTO L'O,R.E.L.:

VISTO il Regolamento di contabiliîa;

RENDE NOTO

E' indetta Procedura volta a!la nomina del Revisore Un ico dei conti del Comune Montagnareale per il
triennio 2016/2019.

II Revisore contabile verrà scelto mediante sorteggio pubblico tra coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:

)> Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 geînaio 2010, n.39;
)> Iscrizione all'Ordine unico dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili ( iscritti alla sezione"

A" deil'albo unico) della Regione Siciiiana;

[,a durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilita, il funzionamento, i

limiti all'affidamento di incarichi,le funzioni e le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli aftt.234-
241 del D.lgsn.267 /2000 .

Per lo svolgimento dell'incarico è prevista la conesponsione di un compenso stabilito contestualmente
alla delibera di nomina determinato in conformità a quanto previsto dall'at.24l del D.lgs 267 /2000 e
daf le disposizioni di cui ai DD. MM. sopracitati dalla Legge n.12212010 -

I sogge(i interessati non debbano trovarsi nelie condizioni di incapacità di cui all'art.2382 del codice
civile né nelle situazioni di íncompatibilità o ineleggibilità di cui all'art.236 del D.lgs 26712000, per cui:



> Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui at primo comma dell'art. 2399 del codice
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente Locale;

> L' incarico di revisione economico-finanziaria n o n può essere esercitato dai componenti degli organi
dell'Ente Locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomin4 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 entì locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

> Non possono assumere incarichi o consulenze presso I'ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti ocomunque sottoposîi al controllo o vigilanza dello stesso.

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ladomanda d i part€cipazione, con i corretti dati anagrafici, codice fiscale e partita lVA, firmata per
esteso escansionata oppure firmata digitalmente, deve contenere :

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

di verifica una o piir dichiarazioni rese in sede d i domanda di partecipazione risultino non veritier€;
e) autorizzazione dei dati personali (D. Lgs 3 0/06/2003,n. I 9ó) limitatamente al procedimento in

questione;

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

D.P.R. n.44512000 da cui risulti il numero di iscrizione e l,anno;
b. cenificazione d i iscrizione al I'ordine de i dottori commercialisti edegli esperti contabili (sezione "A"

dell'albo unico) della Regione Siciliana o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.p.R.
n.44512000 da cui risulti il numero di iscrizione e I'anno;

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

e. d ichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R N.44512000 con Ia quale il
soggetto concorente dich jara:

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

n.267 /2000;
3. di non essere stato né diessere sottoposto ad alcunamisura di prevenzione prevista dalle leggi

vigenti;
4.

5.

di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico,ed espletarlo
secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni,clausole e quant'altro, previste dagli
aftt.23 5,239,240 del D.Lgs.n.267l00;

ilrispettodei limiti di cui aìl'art.23 8,com m a, I D.Lg.n.267100 secondo cui ciascun revisore non può
assumere complessivamente più di otto i ncarich i,tra i q ua Ii nonpiirdi quattro incarichiin comunicon
popolazione inferiore a 5-000 abitanti,non piir di tre in com uni con popolazione compresa tra i 5.000
ed i99.999 abitanti enon più 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 inferiore n 5.000 abitanti;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



Gli interessati a ricoprire I'incarico di Revisore dei conti del comune di Montagnareale , per il periodo
sopra indicato, possono fare pervenire la domanda di cui sopra corredata dalla superiore
documentazione, a pena di esclusione, enÍo il trentesimo giomo dalla data di pubblicazione sull'Albo on-
line 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:

. oa mezzo raccomandata AR all'indirizzo: Comune di Montagnareale, Via V.Emanuele;
'oamezzopostaelettronicacertificataall'indirìzzo: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 della dornanda edella relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
IL Responsabile unico del procedimento è il Rag. Nunzio PONTILLO, tel. O94ll3l525Z.

PROCEDIMENTODI NOMINA

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

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

Il nominativo ve[rà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta
alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o piir dichiarazioni rese in sede di
domanda di partecipazione. Verrà estraîto anche un partecipante come riserva per sostituire i
nominativo ufficiale estratto, la cui verifica dei requisiti abbia determinato la decadenza dalla nomina
per dichiarazione non veritiera.

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesîa e sopra indicat4 salvo
regolzrizzazione d i 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 lìceità e cofietiezza nella piena tutela dei diritti dej concorrenti a partecipare alla
Drocedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il pres€nte avviso è consultabile sul sito internet di questo 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".


