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Oggetto: Avviso pubblico per l’elezione dell’organo di revisione contabile per il triennio 

2013/2016. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI 

Vista la Propria Determinazione Dirigenziale N°  277   del 04/09/2013 , con la quale è stato 

approvato lo schema di Avviso Pubblico relativo all’elezione dell’Organo di Revisione Contabile 

per il Triennio 2013 – 2016; 

Visti gli articoli  234-241 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali "; 

Visti gli articoli 637-642 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli 

enti locali in Sicilia; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20.05.2005 " Aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali "; 

Visto l'art.6, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 

RENDE NOTO 

che il consiglio comunale del Comune di Montagnareale dovrà procedere all’elezione dell'Organo 

di Revisione Contabile per il Triennio 2013/2016; 

che nei Comuni con popolazione inferiore  a 5.000 abitanti, la revisione economico - finanziaria è 

affidata ad un Unico  Revisore eletto dal Consiglio Comunale tra i soggetti di cui al  comma 2 

dell’art. 234 del citato D. Lgs N° 267/00.  

 

che, ai sensi dell'art. 638 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli 

enti locali in Sicilia, l’organo di revisione contabile deve in ogni caso essere iscritto nel registro dei 

Revisori Contabili istituito con D.Lgs. n. 88/92; 

che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti 

all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dell’organo di revisione 

contabile sono stabiliti dagli artt. 234-235-236-238-239-240 e 241 del D.Lgs. n.267/00, nonché, 

per la Regione Sicilia, dagli articoli 637 e seguenti del Testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli enti locali in Sicilia;  



che il compenso base annuo spettante all'organo di revisione contabile viene stabilito dal consiglio 

comunale con la delibera di nomina  in base alle disposizioni di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 

267/00, al D.M. sopra menzionato e all’art. 6 del D.L. n. 78/00 

 

 

I N V I T A 

 

gli interessati a ricoprire la carica di organo di revisione contabile del Comune di Montagnareale a 

presentare domanda, in carta semplice, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in 

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 Montagnareale (Me), entro il  14 – Settembre – 2013.             . 

La domanda dovrà essere corredata: 

1. dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il numero di 

iscrizione nel registro dei revisori contabili; 

2. dal curriculum vitae dettagliato; 

3. dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

� che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità 

di cui all’art. 236 del D.Lgs. n. 267/00;  

� il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art.238 D.Lgs. n.267/00; 

4. dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30/06/2003 n.196). 

Si fa presente che la nomina del Revisore dei Conti è di esclusiva competenza del Consiglio 

Comunale del Comune di Montagnareale che, ove lo riterrà opportuno, potrà individuare i 

professionisti anche al di fuori delle domande pervenute, domande che hanno il solo ed esclusivo 

scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista di possibili candidati. 

Si comunica che l’Unità organizzativa competente per il presente procedimento amministrativo è il 

Settore Servizio Economico - Finanziario  -  Responsabile del Procedimento: Rag. Nunzio 

PONTILLO (tel. 0941 315252). 

Il presente avviso pubblico, consultabile sul sito Internet di questo Comune al seguente 

indirizzo: www.comunedimontagnareale.it,   è pubblicato all'Albo Pretorio on-line 

dell'Ente. 

 

Montagnareale lì, 04– Settembre - 2013 

       IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                          ECONOMICO  -  FINANZIARIO 

                                            - Rag. Nunzio  PONTILLO - 


