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AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2018/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che:
-

con deliberazione consiliare n. 31 del 17/11/2015, è stato nominato il Dott. Giuseppe Maria Scarcella,
quale Revisore dei Conti del comune di Scaletta Zanclea per il triennio 2015/2018;
il suddetto incarico è in scadenza al 04/12/2018, salvo il regime di “prorogatio” che è determinato per
un termine massimo di 45 giorni,
giorni, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n.
293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, della
ella legge 15 luglio 1994 n. 444 recepita nella Regione Siciliana con l’art. 1 della L.R. 28
marzo 1995 n.22;

Atteso che si rende necessario, pertanto, avviare il procedimento per la nomina del nuovo organo di
revisione economico – finanziario in possesso dei requisiti di legge;
Visto l’art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03 2016 rubricato “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2016, Legge di stabilità regionale”,, come modificato dall’art. 6 della Legge Regionale 11.08.2016 n.17 e
successivamente
nte modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16 dell’11.08.2017, che dette le nuove disposizioni in
materia di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali, e testualmente recita:
recita
1. “Negli
gli Enti Locali della Regione la revisione economico – finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei
conti, composto da tre membri,
membri, scelti con le modalità di cui al presente articolo. Nei Comuni con
popolazione finoa 5000 abitanti e nelle Unioni di comuni la revisione economico – finanziaria è svolta da
un solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del Decreto
ecreto legge 13.08.2011 n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 14 settembre 2011, i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei
revisori legali di cui al Decreto
ecreto legislativo 27.01.2010 n.39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare
partecipare alla procedura di scelta
dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Fascia 1 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1. Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2. Conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria
degli enti territoriali;
b) Fascia 2 –Comuni
Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 15.000
15.000 abitanti:

1. Iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
2. Avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso Enti locali della durata di tre anni;
3. Conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti territoriali;
c) Fascia 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, liberi consorzi comunali e città
metropolitane:
1. Iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
2. Avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso Enti locali, ciascuno della durata di
tre anni;
3. Conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
3.Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di mesi due
anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale
dell’ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale della Autonomie locali (soppressa la pubblicazione
nella GURS con l’art. 39 comma 1 lett.b) della L.R. n.16 dell’11.08.2017). Nel caso di rinuncia o cessazione,
per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l’avviso di
cui al presente comma entro15 giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo.
4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario comunale, in una seduta
dell’organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di
revisione.
5. L’inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la
nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 24 della Legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 e s.m.i.
6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior
numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui
che le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente
locale.
8. in sede di prima applicazione, nelle more dell’effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo,
in luogo dei crediti formativi di cui alla lettera a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti
devono aver conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da
associazioni rappresentative degli stessi, per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All’articolo 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera i) della
Legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole “e sono eleggibili per una sola volta” sono soppresse;
Dato atto che la popolazione del Comune è inferiore a 5000 abitanti per cui la revisione economico –
finanziaria è affidata ad un solo Revisore dei Conti;
Dato atto che con propria determinazione n. 36 del 01/10/2018, è stato approvato l’avviso per la nomina
dell’organo di Revisione contabile;
Viste le Circolari prot.n. 13650 del 16.09.2016 e prot.n. 9084 del 24.05.2017 dell’Assessorato Regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Rilevato che il Dipartimento regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica ha provveduto
all’istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link denominato “Avvisi pubblici per la nomina
dei revisori dei conti negli enti locali” nel quale inserire gli avvisi trasmessi dagli enti locali;
Considerato che occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio on line, sul sito
istituzionale dell’ente e sul sito istituzionale della Regione Sicilia – Dipartimento delle Autonomie Locali per
un periodo non inferiore a 30 giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore
Richiamati il D.M. 25.09.1997 n. 475, il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.05.2005 in materia di determinazione
dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;
Visto il titolo VII del D.lgs. 267/2000 recante norme in materia di revisione economico-finanziario per gli
Enti Locali, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 e s.m.i.
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia
RENDE NOTO
che il Comune di Scaletta Zanclea deve procedere con apposita deliberazione, mediante estrazione a sorte
in apposita seduta pubblica, alla presenza del Segretario comunale, alla nomina del Revisore dei Conti per il
triennio 2018/2021 con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto deliberativo, tra i professionisti che, a
seguito del presente avviso, abbiano presentato apposita domanda ed abbiano i requisiti richiesti. Nel
provvedimento di nomina, sarà fissato anche il relativo compenso, determinato in conformità a quanto
previsto dall’art. 241 del D.lgs. 267/2000 e parametrato in base alle disposizioni di cui al D.M. del
20.05.2005. All’uopo si precisa che quanto prescritto dall’art. 6 della legge n. 122/2010 non trova
applicazione, non essendo stata fissata alcuna proroga di tale riduzione dalla legge di bilancio per il 2018.
Per Il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, ove dovuto, e per le spese effettivamente sostenute
vale il limite di cui al comma 6 bis dell’art. 241 del D.lgs. 267/2000 (comma introdotto dall’art. 19 della
Legge n. 89/2014);
che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento,i
limiti all’affidamento degli incarichi, le funzioni, le responsabilità dell’organo di revisione economico –
finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.lgs. 267/2000 e nell’art. 6 della L.R.
n.17/2016 e s.m.i.

INVITA
Gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da:
1. Le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale e
indirizzo pec);
2. Certificazione di iscrizione all’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o al registro
dei revisori legali sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui
risulti il numero di iscrizione e l’anno;
3. Curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto;
4. Copia del documento di identità in corso di validità;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il soggetto
concorrente dichiara:
a. il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 8 dell’art. 10 della L.R. n.3/2016, come modificato dalla L.R. n.
17/2016, nello specifico :
Fascia 1 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
Conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
b. professionista residente in Sicilia;
c. l’insussistenza di cause ostative alla nomina: ineleggibilità (di cui all’art. 236, commi 2 e 3, del D.lgs.
267/2000) ed incompatibilità (di cui all’art. 236, comma 1, del D.lgs. 267/2000);
d. il rispetto dei limiti dell’assunzione di incarichi di cui al comma 7 dell’art. 6 della legge regionale n.
17/2016 come modificato dall’art. 39 della l.r. n. 16/2017 (non più di otto incarichi);
e. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
f. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
g. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro previste dagli artt. 235,239 e 240 del D.lgs.
267/2000;
h. elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia svolto la funzione di Revisore dei
Conti;
i. dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
D.lgs. n. 39 del 08.04.2013;
j. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina, tramite sorteggio;

k. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai i sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.) limitatamente al
procedimento in questione .
Il candidato che verrà nominato tramite sorteggio, alla presenza del Segretario comunale nella seduta di
Consiglio comunale, dovrà produrre la certificazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a ricoprire l’incarico dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 05/11/2018
l’istanza di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta nei seguenti modi:
-

tramite posta elettronica certificata : info@pec.comunescalettazanclea.it
tramite consegna al protocollo del Comune di Scaletta Zanclea, Piazza Municipio s.n.c.;
tramite raccomandata A/R: Comune di Scaletta Zanclea, Piazza Municipio s.n.c. – CAP 98129 -Scaletta
Zanclea (Me).

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione ed in tempo utile.
Nell’oggetto della pec o sul plico dovrà essere riportata la dicitura:
“Manifestazione d’interesse alla nomina dell’Organo di revisione contabile del Comune di Scaletta
Zanclea - Triennio 2018/2021”.
PROCEDIMENTO DI NOMINA
Allo scadere del termine di presentazione,le domande ammesse saranno inserite in apposito elenco in
ordine cronologico, numerato in ordine crescente, che sarà approvato con determinazione del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, che verrà allegata alla proposta di deliberazione consiliare di
nomina.
La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data
di deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l’incarico o di ineleggibilità il soggetto
dovrà darne immediata comunicazione con PEC o lettera raccomandata A/R.
In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell’ambito della
suddetta comunicazione, la propria inequivocabile intenzione a rimuoverla entro il termine di dieci giorni
dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale comunicazione il nominativo del soggetto sarà escluso dalla
formazione dell’elenco.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.), si informa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di scelta in esame; i
dati forniti saranno trattati dall’amministrazione comunale per finalità unicamente connesse alla selezione
e per la successiva nomina e gestione dell’incarico.
Il presente avviso, che viene pubblicato per 30 giorni, è consultabile integralmente:

-

all’albo pretorio on line;
sul sito internet istituzionale del Comune di Scaletta Zanclea www.comunescalettazanclea.it;
sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

E’ inoltre consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di concorso”.
Il Responsabile del procedimento è la
ufficiofinanziario@comunescalettazanclea.it.

rag. Cacciola

Rosa,
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9034208,

mail

Scaletta Zanclea, lì 02/10/2018

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria
Rag. Cacciola Rosa

