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Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina dei
Componenti del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020/2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 85 del 25/09/2017 con la quale sono stati nominati i
Revisori dei Conti del Comune per il triennio 2017/2020;
DATO ATTO che il predetto incarico, ai sensi dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ha durata fino al 25/09/2020;
VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., concernenti la Revisione
Economico Finanziaria degli Enti Locali;
VISTO l'art. 57 della L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che disciplina in Sicilia le modalità di elezione del Collegio
dei Revisori dei Conti;
VISTO l'art. 6 della L.R. 11/08/2016, n. 17, modificativo dell'art. 10, L.R. 17/03/2016, n. 3, che,
testualmente, recita:
1. L'art. 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. (Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali).
1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei
conti, composto da tre membri, scelto con le modalità' di cui al presente articolo. Nei comuni con
popolazione fino a 5.000 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-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 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;
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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 con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
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;
c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
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.
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'art. 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.
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 alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i
richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini
professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari
formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All'art. 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 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.».
VISTA la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 16-09-2016
pubblicata nella GURS n. 42 del 30-09-2016 avente ad oggetto: "L.R. 11-08- 2016-n. 17 - Pubblicazione
avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali."
RILEVATO, in particolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
ha già 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 che verranno
trasmessi dagli Enti Locali;
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RILEVATO, altresì, che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lettera b) della L. R. n.
16/2017, non è più obbligatoria la pubblicazione in G.U.R.S. degli avvisi per la nomina degli organi di
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali siciliani;
VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 13 del
27/11/2019, avente ad oggetto: “Modelli Avvisi Pubblici per la nomina degli organi di revisione economico
finanziaria degli Enti Locali – Art. 10 della L. R. n. 3 del 17/03/2016, come modificato dalla L.R. n. 17 del
11/08/2016”, con la quale, al fine di rendere uniformi le procedure di partecipazione degli organi di revisione
contabile per tutti gli Enti Locali della Regione Siciliana, si suggerisce di adottare i modelli di avviso redatti
dal Dipartimento;
CONSIDERATI, pertanto, i tempi necessari per l’avvio e lo svolgimento del procedimento di nomina dei
membri del Collegio dei Revisori dell’Ente:
VISTO lo schema di Avviso allegato alla presente;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 38 del 12/06/2019, avente ad oggetto:” Adozione Bilancio di

Previsione 2019/2021”;
ACCERTATO, ai sensi dell'art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con
modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
RITENUTO che occorre emanare apposito avviso da pubblicare all’Albo pretorio dell’Ente nonché sul sito
del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
PROPONE
Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ritrascritti:
1) APPROVARE l’allegato avviso, che fa parte integrante del presente atto, finalizzato alla nomina dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Enna per il triennio 2020/2023.
2) DISPORRE la pubblicazione dell’allegato Avviso all’Albo Pretorio on line di questo Ente, nonché
sulla home page del sito ufficiale del Comune ( www.comune.enna.it).
3) CURARE la trasmissione dello stesso all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica per la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento, avendo cura di
precisare oltre alla data di scadenza dell’Organo di Revisione anche la data del termine previsto
dall’avviso per la presentazione delle istanze.
4) ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 2 6 7 / 0 0 ;
5) DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1,
L.R.16/12/2008 n. 22 come modificato dall' art. 6 della L.R. dl 26/06/2015 n. 11.
6) DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line sul sito del
Comune di Enna www.comune.enna.it nella sezione “Trasparenza” .

Il Responsabile del servizio
Il Titolare P.O. Area 5
F.to D.ssa Teresa Lavore
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IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
VISTA la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA, in particolare, la l.r. n. 30/2000;
VISTA l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la determinazione sindacale n. 173 del 31/12/2019 con cui è stata affidata ad interim la direzione
dell’AREA 5 allo scrivente Segretario Generale, Dott. Lucio Catania (nominato Segretario Generale
dell’Ente con determina sindacale n. 163 dell’11 dicembre 2019);
TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
RITENUTO di dovere adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
Per i motivi indicati nella superiore proposta,
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

Il Dirigente Area 5 / Il Segretario Generale
F.to Dott. Lucio Catania
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