OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL
COLLEGIO DI REVISIONE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2017/2020
**********
Il Dirigente ff. Affari Generali

Vista propria determinazione dirigenziale n°22 del 07/03/2017 all’oggetto: Approvazione avviso pubblico

per la presentazione delle domande per la nomina dei Componenti del Collegio Dei Revisori Dei Conti per
il triennio 2017/2020. Assunzione impegno di spesa per pubblicazione GURS-AVVIO PROCEDIMENTO.

Visto il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina l'organo di revisione economico finanziaria in carica per tre anni

Visto l’art 10 della L. R. n. 3 del 17/03/2016 “Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria
degli Enti Locali” con il quale è stata recepita la normativa nazionale

RICHIAMATO l’art. 6 comma 3,4 e 5 della L.R. n. 17 dell’11.08.2016:

3) Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi
anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, 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.
4) L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del
consiglio comunale 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’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modifiche ed integrazioni.
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 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.
Richiamati il D.M.25.9.97 n.475, il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.5.2005 e l'art.6, c.3 del D.L. 78/2010

convertito in legge n.I22/20 I0, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli
Enti Locali;

Ribadito che il comma 2 della L.R. n.3 del 17.3.2016 prevede la pubblicazione dell'avviso presso l'albo
pretorio on line e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per un periodo non inferiore a 30 giorni;

In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 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 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:

Considerato che il Comune di Enna rientra nella 3° fascia avendo una popolazione di 28.119;
RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, dovrà procedere alla nomina, tramite sorteggio, dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020;

Che per lo svolgimento dell’incarico è previsto il compenso statuito dall'art.6, comma 3, del D.L. n.78/20 I0,
convertito in legge n.122/20l0;

INVITA

Tutti i professionisti interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti

presso il Comune di Enna per il triennio 2017/2020,a presentare apposita manifestazione di interesse, se
in possesso dei sotto elencati requisiti:

1 ) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori 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 per la 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.
Le istanze potranno essere presentate a mano o tramite il servizio postale all'ufficio protocollo del Comune
di

Enna,

Piazza

Coppola

n.

protocollo@pec.comune.enna.it entro il

1,

ovvero

mediante

posta

certificata

all'indirizzo

trentesimo giorno decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso

pubblico sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana non oltre le ore 12:00. indicando nell’oggetto della PEC

o sul plico apposita dicitura: "Manifestazione d'interesse allanomina di componente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Enna triennio 2017/2020". La domanda, in carta semplice, dovrà
pervenire entro il termine sopra menzionato e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità personale;

2. Generalità complete e certificazione di iscrizione al registro dei Revisori legali o da dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 /2000 con indicazione della decorrenza;

3. Curriculum

formativo

e

professionale

dettagliato,

debitamente

sottoscritto,

con

l'indicazione

eventualmente, degli Enti Locali presso i quali è stata già svolta la funzione di revisore dei conti,

4. Attestazione della partecipazionenell'anno precedente a corsi e/o seminari formativi in materia di

contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali per un equivalente di almeno
10 crediti formativi.

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

a) che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge,
ovvero l'impegno, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei
modi di cui al Decreto n.39/2013;

b) l' impegno, ai sensi del c.2 dell'art.20 del D.L. n.39/2013, a presentare, qualora ricevesse l'incarico,
con cadenza annuale, una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di inconferibilitàe/o
incompatibilità;

c) il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art.238 del D.Lgs.267/2000 ;
d) l' accettazione della carica in caso di nomina. La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre
corredata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali .
DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio on-linee sul sito
Internet del Comune di Enna www.comune.enna.it.,
Siciliana.

nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Il dirigente ff

f.to Dott. Letterio Lipari

