Comune di Sant'Agata Li Battiati Provincia di Catania

Settore II - Servizi Finanziari

Settore 2°Servizi Finanziari
BANDO –AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOMINA
DI UN COMPONENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO -FINANZIARIA
PER IL TRIENNIO 2015/ 2018 – SOSTITUZIONE DEL COMPONETE DIMISSIONARIOI.
Il Capo Settore 2° Servizi Finanziari
Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la
revisione economico-finanziaria;Visto il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, come modificati dall’art. 1, comma 732, della Legge 27.12.2006, n.
296;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 45 del 27.06.1996, ed in particolare gli articoli dal n. 73 al n. 84;
Vista la deliberazione consiliare n. C.C n. 26 del 30.03.2015 con la quale è stato nominato,
per il triennio 2015/2018, il Collegio dei Revisori attualmente in carica per il periodo
31.3.2016 – 30-03.2018;
Considerato che con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. al n.5007 del
07.04.2015 il Dott. Di Gregorio Salvatore ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili
dalla carica di componente del collegio dei Revisori dei Conti;
Considerato che, a seguito delle suddette dimissioni, l'attuale Collegio dei Revisori dei
Conti del Sant’agata Li Battiati risulta così composto:
- n. 1 Presidente
- n. 1 Componente;
RITENUTO necessario procedere all’espletamento della procedura di nomina per
sostituzione del componente dimessosi del collegio dei revisione dei conti ai sensi dell’art
234 e seguenti del D.Lgs.267/2000, nel rispetto del D.L.16.05.1994 n. 293 convertito con
modificazioni dalla Legge 15.05.1994 n.444;
Visto l’art 235 del vigente TESTO UNICO ENTI LOCALI D.lgs. n. 267/2000 PARTE II
Ordinamento finanziario e contabile TITOLO VII Revisione economico-finanziaria con il
quale si dispone “ L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla
data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di
due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo
componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla
scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

VISTI il D. Lgs. n.139 del 28/06/2005 (in attuazione alla Legge Delega n.34 del
24/02/2005) che prevede la Costituzione dell'albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili ed in particolare:
- l'art.34, comma 5: "L'Albo e diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:
a)
Sezione A Commercialisti;
b)
Sezione B Esperti contabili
- art.78, comma 1: "A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei
dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi
dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti
agli iscritti nella sezione A commercialisti dell'albo;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL in data 5 aprile 2012;
Vista la Legge 11 agosto 2016 n. 17 pubblicata sulla GURS supplemento ordinario n. 38
del 02 settembre 2016 che con articolo 6 ha modificato il precitato articolo 10 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali
stabilendo che negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da
un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelti mediante estrazione a sorte
tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta
dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti indicati
per i comuni di fascia 2 : popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti a
cui appartiene il comune di Sant’agata Li Battiati e precisamente:
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori 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 aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali;
Al fine della scelta del collegio dei revisori, il comune emana un avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello
del Dipartimento regionale delle autonomie locali. 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 entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico
medesimo.
L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in
una seduta del Consiglio Comunale.
-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’articolo 24 della legge
regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va
dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di
scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.
Vista la nota pec 5043 del 29.3.2017 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della
funzione pubblica Servizio 1 acquisita al protocollo dell’ente in data 4.4.2017 con il numero
6498 con la quale si sollecita la sostituzione dell’organo mancante richiamando
l’applicazione dell’art 10 della legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3 cosi come modificata
dall’art 6 della L.R 11.8.2016 n. 17;

All’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1,
lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è soppresso;
b) al comma 3 le parole ‘, e sono rieleggibili per una sola volta’ sono soppresse.”.
In attuazione della determinazione della propria determina quale responsabile del del
servizio finanziario n. ……….. del ……………….., esecutiva;
RENDE NOTO

A- è indetta la procedura per la nomina di componente dell'Organo di revisione economico-

finanziaria dell'Ente, per il rimanente periodo del triennio 2015-2018 (dalla data di esecutiva della
deliberazione di nomina fino alla scadenza originaria del 31/03/2018 (salvo proroghe di legge) da

scegliersi mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di
partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in
possesso dei requisiti per i comuni di fascia 2 (comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti e fino a 15.000 abitanti) a cui appartiene il comune di Sant’Agata come segue:
1. iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori 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 aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
La domanda di partecipazione
La domanda in carta semplice con i corretti dati anagrafici il codice fiscale dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione:
1. Certificazione dell'iscrizione nel registro dei revisori legali, o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000;
2. Attestazione o dichiarazione sostitutiva di avere svolto almeno un incarico di revisore
dei conti presso enti locali della durata di tre anni;
3. Attestazione o dichiarazione sostitutiva circa il conseguimento, nell'anno precedente, di
almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia
di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
4. Curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze
maturate;
5. Copia del documento di identità personale;
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla
quale risulti:
a) l'insussistenza di cause ostative all'elezione;
b) l'insussistenza di misure di prevenzione o carichi pendenti per reati contro la
Pubblica Amministrazione;
c) il rispetto dei limiti per l' assunzione di incarichi di cui alla L.R. 17/2016; l'
insussistenza di conflitti di interesse con l' incarico da assumere;
d) l' elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina
e) L' inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione di
tutte le condizioni contenute nel presente bando.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione:

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente del collegio di revisione, per il periodo
sopra indicato, possono far pervenire, la domanda di cui sopra, redatta in carta
semplice e in busta chiusa, corredata dalla superiore documentazione , a mano o per
posta A/Re per posta certificata.
Le domande devono pervenire entro e non oltre trenta giorni decorrenti da giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla G.U .R.S al Comune di Sant’Agata
Li Battiati –Ufficio protocollo – Via Bellini n. 54 CAP 95030 - a mezzo:
• del servizio postale;
• posta elettronica certificata al seguente indirizzo: www.protocollo@pec.comune.santagata-li-battiati.ct.it ;
mediante consegna a mano;
Non si terrà conto, in ogni caso, di richieste pervenute (anche via posta) oltre tale termine
e rimane a carico dei soli interessati l’onere del rispetto della scadenza.
Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’ente in data
precedente alla pubblicazione del presente avviso.
La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con dispositivo di firma
rilasciato da uno degli Enti certificatori iscritti nell'elenco del CNICP (DigitPa) allegando la
documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf;
La busta contenente la documentazione deve riportare il nominativo e l'indirizzo del
partecipante e la dicitura: "Domanda per la nomina di componente del Collegio dei
Revisori dei Conti".
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune
di Sant’Agata li Battiati non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi
postali o comunque, imputabili a terzi, a causa di forza maggiore.
L' inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle
condizioni contenute nel presente bando. Si provvederà, successivamente, alla raccolta
delle domande presentate e il relativo elenco sarà allegato alla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale che provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori con le
modalità di cui all'art. all’articolo 10 della L.R. n. 3 del 17/3/2016 come modificato dall'art.
6 della L.R. 17/2016.
L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere
espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei
confronti dell'ente.
Il revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello
stesso.
Si precisa inoltre che i professionisti nominati saranno responsabili di tutti gli atti prodotti e
debitamente firmati in quanto formalmente incaricati.
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet di questo Ente al seguente Indirizzo:
http://www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

Cause di cessazione, di incompatibilità' ed ineleggibilità
La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli artt. 234/241 del
D.Lgs 26712000 , nonché dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento Comunale
di contabilità. Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo incorrente tra la data di scadenza
del presente avviso e la data di deliberazione di elezione, 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 ed irrinunciabile 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.
Trattamento economico
Il compenso base annuo spettante al componente dell'organo di revisione economico
finanziaria è quello stabilito con la delibera consiliare n. 26 del 30.05.2015 del vigente
collegio pari ad € 5.400,00;
Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente,
mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
all'Albo Pretorio On Line, sulla home page del sito ufficiale del Comune (www.
https://www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it), e in quello del dipartimento regionale delle
autonomie locali.
Avvertenze: La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione,
salvo regolarizzazione di vizi formali comporterà la non ammissione 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 correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti a partecipare una procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.
Il Resp. Del servizio finanziario
(D.re Sarpi Salvatore)

