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COMUNE DI NICOSIA
IO SETTORE - 10 Servizio
A VVISO PUBBLICO

ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI
NICOSIA PER IL TRIENNIO 2015-2018
IL DIRIGENTE
VISTA la det.dir. n. h O r- del ~/- 3-':2" con la quale si è proceduto ali 'approvazione dello schema
del presente avviso pubblico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale Nr.14 del 05.03.2012, esecutiva, con la quale è
stato eletto il Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Nicosia per il triennio 2012/2015 ;
CONSIDERATO che il superiore incarico è scaduto il 05.03.2015 e che si rende pertanto
necessario procedere alla elezione del nuovo organo di revisione contabile;
CONSIDERATO, altresì :
- che a seguito della naturale scadenza, non essendo a tutt'oggi stato ricostituito, lo stesso organo
di revisione opera in regime di prorogatio , per non più di quarantacinque 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. l, comma l, della legge 15 luglio
1994, n. 444 recepita dalla Regione Sicilia con l'art. l della L.R. 28 marzo 1995 , n. 22;
- che l' art. 16, comma 25 , del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 , convertito con modificazioni in
Legge n. 148 del 14 settembre 2011 , il quale prevede nuove modalità di nomina dei revisori dei
conti degli Enti Locali non si applica nella Regione Siciliana, non avendo la stessa ad oggi
recepito la normativa statale, come precisato con la circolare nr. 7/2012 dal Ministero
dell' Interno e in conformità al parere espresso con delibo n. 40 dello giugno 2012, dalla Corte
Conti , Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, secondo cui la suddetta normativa non è
immediatamente e direttamente applicabile " (. ..) agli enti locali della Regione Siciliana;
PRESO ATTO della deli berazione n. l13 del 23/02/2015 della Corte dei Conti Sez. Controllo
Sicilia, secondo la quale -considerato che la materia dell'istituzione del collegio dei revisori è
chiaramente da ricondurre all'ordinamento generale degli enti locali relativamente alla quale la
Regione siciliana possiede legislazione esclusiva ai sensi degli artI. 14, letl. o), e 15, commi 2 e
3, dello Statuto speciale- la modificazione apportata dall ' art. l , comma 732, dalla legge n. 296
del 2006 (il quale prevede che la funzione di revisione, nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000, sia esercitata da un organo monocratico) non trova applicazione per gli Enti Locali
ubicati in Sicilia, non essendo stata espressamente recepita dall'ordinamento regionale ,
ATTESO CHE occorre, pertanto, procedere ali ' elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per
il triennio 2015/2018 con decorrenza dalla data di esecutività dell ' atto deliberativo di nomina ;

VISTI:
l'art. 57 della L. 142190, così come recepito ed integrato dall'art. I della L.r. 48
dell ' I1.12.1991 ;
- gli artt.234 e seguenti del D.Lgs . 18 agosto 200, n.267 ;
- l' art. 241 , comma l , del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267 , il quale prevede che con decreto
ministeriale vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da
aggiornarsi triennalmente;
i DD. MM. 25.09.1997, n. 475 ; 31.10.200 l , 20.05.2005 pubblicato sulla G. U.R. L n. 128 del
4.06.2005 in materia di determinazione della misura dei compensi massimi spettanti ai
revisori dei conti ;
- il comma 3 dell' art. 6 del D.L. n. 78/2010 , convertito dalla L. 122/2010, applicabile anche al
compenso spettante ai revisori dei conti;
- il D. Lgs 28 giugno 2005 , 139 con il quale è stato istituito, a partire dall O gennaio 2008 ,
l' Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
ATTESO CHE il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere eletto tra soggetti ISCritti al
registro dei Revisori Legali ed all ' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs n. 33/2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.Lgs 18.08 .2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO lo Statuto comunale
RENDO NOTO CHE
Il Comune di NICOSIA deve procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2015/2018 decorrente dalla data di esecutività della delibera di nomina.
Alla nomina provvederà, come previsto dalla legge, il Consiglio Comunale, con apposita
del iberazione.
I Revisori sono scelti ai sensi dell ' art. 234, comma 2, del D.lgs . n. 267/2000 e ss .mm.ii, tra
coloro che dimostrino di essere iscritti nell ' elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (iscritti alla sezione" A" dell'albo unico) nonché al registro dei Revisori Contabili,
fermo restando , per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9, della L.R.
15/1993 dell ' iscrizione nel registro dei Revisori Contabili istituito con D. Lgs n. 88/1992 .
La durata dell ' incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore ,
sono stabiliti dagli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n. 26712000.
Per i limiti all ' affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e
regionale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013.
n compenso base annuo spettante al revisore è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera
di nomina, in base alle disposizioni di cui ai DD .MM. sopramenzionati e nel rispetto di quanto
stabilito dali ' art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che gli aspiranti candidati possono presentare domanda in carta semplice, entro e non oltre le
ore 13 ,00 del J5-0L.-I5' al Comune NICOSIA, con le seguenti modalità:
./ direttamente all ' Ufficio protocollo, Piazza Garibaldi n. 29;
./ a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi , cap.94014;
./ mediante PEC ali ' indirizzo : protocollo@ pec.comunenicosia.gov.it

specificando nell'ogge tto " Domanda per la nomina del Revisore Unico de i Conti".
La domanda dovrà essere corredata da:
1. certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e del registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o da dichiaraz ione sostitutiva
re sa ai sensi del D.P.R 445/2000;
2. curriculum vitae dettagliato , datato e firmato;
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4 . dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000 con la quale il
concorrente dichiari:
a. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma l ,
D.Lgs .26 7/00, secondo cui " Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo
comma dell'articolo 2399 del codice civile. intendendosi per amministratori i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente locale ".
b. di non trovarsi nelle condi z ioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3,
D.Lgs .26 7/00, secondo cui " L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere
esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico
nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve
essere nominato l'organo di revisione economico-fin anziaria e dai dipendenti delle regioni, delle
province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli
enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza ".
C. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013,
recante Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso Le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articoLo

l, commi 4ge 50, della legge 6 novembre 2012, n. /90 (GUn.92 del 19-4-2013).
d.di non trovars i nelle condizioni previste dall 'art. lO del D.Lgs. 31/1212012, n. 235;
e. il rispetto dei limiti di cui all'art. 238, comma l , D.Lgs . n.267/2000, secondo cui " .. ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di olto incarichi, tra i quali non più di quattro
incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, non più di tre in comuni con
popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99. 999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari
o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o
superiore a 100. 000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti ".
f l'elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente ha già svolto la funzione di
Revisore dei Conti;
g. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
h. di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento in questione.
Le candidature presentate, carenti della documentazione richiesta non verranno ritenute valide.
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
Si fa presente, comunque, che la nomina del Revisore dei Conti è di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale che, ove lo ritenga e motivatamente , potrà individuare il professionista da
nominare , anche al di fuori della lista delle domande pervenute, che hanno il solo ed esclusivo
scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista di possibili candidati.
Copia del presente avviso pubblico e relativo schema di domanda sarà pubblicato per giorni 15
(quindici)
all' Albo
Pretorio,
,sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
NICOSIA,
www.comunenicosia.gov .it nella sezione Amministrazione trasparente ed iQ-viato all'ordine dei dottori
Commercialisti ed Esperti contabili.
Il Dirigente
DotLss
,. . Mancuso

s

chema domanda di partecipazione

Oggetto: ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NICOSIA
DOMANDA DI PARTECIPAlrONE PER IL TRrENNIO 2015/2018 .
lUla sottoscritto/a
-------------------------------------------------------------------nato/a in ---------------- il ------------------ e res idente in ----------------------VialPiazza
-----------------------------------------------------------------------__________________________________________
c. F.lP.lV A _______________________

TEL.____________________ FAX ______________________ PEC ______________________
e-mail

--------------------------

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle sanzioni previste dall ' art. 76 del medes imo D.P.R. nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA
l. La propria disponibilità ad essere nominato Revisore dei Conti del Comune di NICOSIA per il
triennio 2015/2018.
2. Di essere iscritto
IJ al Registro dei Revisori Contabili n
anno _________
O all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili n.
anno ________
(in sostituzione può presentarsi apposita certiflcazione)

3. Che non sussistono, a proprio carico, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art.236
deID.Lgs.no267/2000 e sS.mm. ed ii. o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.lgs 39/2013;
4. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. IO del D.Lgs.31112/20l2, n.235;
5. Di aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di avere svolto/di svolgere la funzione di Revisore dei Conti presso i seguenti enti Locali:

( compilare se ricorre il caso)
7. Di aver preso conoscenza delle norme del Regolamento di Contabilità del Comune di Nicosia;
DICHIARA, altresì,

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente:
l. Curriculum vitae datato e sottoscritto
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità

(luogo e data)
L'ISTANTE

