
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

PROV. DI SIRACUSA 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

TRIENNIO 2017/2020 

 

  PREMESSO CHE 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato nominato il Revisore Unico Contabile per il triennio 2014/2017; 

- Che alla data odierna si rende necessario procedere alla nomina del Collegio dei Revisori 

dei Conti; 

- Il periodo di prorogatio, di cui all’art. 3 del D.L. 16/05/1994, N. 293, convertito, con 

modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 15/07/1994, n. 444, recepita dalla Regione 

Sicilia con l’art. 1 della L.R. 28/03/1995, n. 88, è determinato per un periodo non superiore 

a quarantacinque giorni; 

VISTI: 

- L’art. 10 della L.R. 17/03/2016, come modificato dalla L.R. 11/08/2016, n. 17, e dall’art. 39 

della L.R. 11/08/2017 n. 16 che reca, fra l’altro, nuove disposizioni in materia di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

- L’art. 6 della predetta L.R. 17/2016, pubblicata sulla GURS N. 38 DEL 02/09/2016 che 

testualmente recita: “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 – omissis- 

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 – omissis -. 

3. – omissis- , 4.– omissis—5. omissis – 

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, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 16/17, 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 alle lett. 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 organi 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, lett. 

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. 



- La circolare prot. n. 1360 del 16/09/2016 con la quale la Regione Siciliana-Dipartimento 

delle Autonomie locali- ha esplicitato le procedure da seguire per la pubblicazione degli 

avvisi di nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

- DATO  ATTO che in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 6, comma 3, della L.R, 

11/08/2016, n. 17 e della circolare assessoriale n. 13650 del 16/09/2016, al fine di 

garantire la massima informazione e trasparenza si procederà alla pubblicazione dell’avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale del Comune di 

Canicattini Bagni e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per un 

periodo di 30 giorni, durante il quale, i soggetti in possesso dei requisiti, possono 

manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti. 

RICHIAMATI: 

- L’art. 241 del D. Lgs. 267/2000;  

- Il D.M. 25/09/1997, n. 475 ed il D.M. 31/10/2011 afferenti il regolamento recante norme 

per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli 

enti locali; 

- Il D.M. 31/10/2001 ed il D.M. 20/05/2005 afferenti “Aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”; 

- Il D.M. 28/06/2005, n. 139 con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1’ gennaio 2008, 

l’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

- L’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 in materia di 

determinazione dei compensi degli organi degli enti Locali; 

RENDE  NOTO 

- E’ indetta procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Canicattini Bagni (SR), per il triennio 2017/2020, con decorrenza dalla data di esecutività 

dell’atto di nomina. 

- Gli interessati a ricoprire l’incarico di componente dell’Organo di Revisione economico-

finanziaria di questo Ente, possono far pervenire la propria manifestazione di interesse 

corredata dalla documentazione richiesta, a pena di esclusione, entro trenta giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURS: 

• In busta chiusa consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Canicattini Bagni; 

• A mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Canicattini Bagni – Via Venti 

Settembre, 42 – 96010 Canicattini Bagni (SR); 

• A mezzo PEC all’indirizzo: comune.canicattinibagni@pec.it. 



Nell’oggetto della PEC e sul plico chiuso, contenente l’istanza e la relativa 

documentazione, dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda per la nomina di 

componente dell’Organo di Revisione economico-finanziaria triennio 2017/2020” 

- Il presente avviso è consultabile integralmente sul sito istituzionale di questo Comune: 

www.comunedicanicattinibagni.it/web/, all’albo pretorio online, sul sito istituzionale della 

Regione Sicilia - Dipartimento Autonomie Locali e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana. 

  Non verranno prese in considerazione, in ogni caso, le richiesta pervenute  oltre il termine 

di scadenza; rimanendo a carico degli interessati l’onere del rispetto dello stesso. 

   Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione a mezzo 

servizio  postale, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Farà comunque fede il timbro postale 

dell’ufficio accettante. 

   Saranno valutate solo le istanze presentate  successivamente alla pubblicazione del 

presente avviso sulla GURS e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra. 

      MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli aspiranti candidati, residenti nella Regione Sicilia, dovranno presentare apposita 

domanda di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, completa dei dati 

anagrafici, residenza, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica, firmata per 

esteso oppure digitalmente, resa nelle forme di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente. Allegato “A” alla presente, contenente: 

1. Dichiarazione di iscrizione al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010 da 

cui risulti il numero di iscrizione e l’anno; 

2. Dichiarazione di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili da cui risulti il numero di iscrizione e l’anno; 

3. Dichiarazione dell’accettazione della condizione automatica di decadenza qualora, 

in sede di verifica, una o più dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza 

non risultino veritieri; 

4. Dichiarazione dell’accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; 

5. Dichiarazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità  di cui all’art. 10, 

comma 7 della L.R. 3/2016, come modificato dall’art. 6 della L.R. 17/2016 e dall’art. 

39 della L.R. 16/17; 

6. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di 

cui all’art. 236,  del D. Lgs. 267/2000; 



7. Dichiarazione di non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità o 

impedimento di cui al D. Lgs. 39/2013 e ss. mm. ed ii.; 

8. Dichiarazione 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 e di 

non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 del 

codice civile; 

9. Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 

10. Elenco degli enti locali presso i quali eventualmente svolge o abbia già svolto la 

funzione di revisore dei conti; 

11. Dichiarazione di aver 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 economico finanziaria degli enti territoriali; 

12. Autorizzazione al trattamento  dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

limitatamente al procedimento di che trattasi; 

La manifestazione di interesse deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

- Curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 

- Copia (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità. 

 

    ITER PROCEDURALE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione,l’ufficio di 

ragioneria procederà alla verifica formale delle istanze e, per le domande ammesse, sarà 

stilato un elenco in ordine cronologico e numerato in ordine crescente che sarà allegato 

alla proposta di deliberazione consiliare di nomina. 

     Il Consiglio Comunale, procederà, mediante estrazione a sorte, effettuata 

pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, alla nomina dei componenti 

dell’organo di Revisione. 

     I nominativi estratti saranno sottoposti alla verifica delle dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di 

decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese nella domanda di 

partecipazione. 

    Nella medesima seduta del Consiglio Comunale, verrà estratta anche una terna di 

revisori come riserva per sostituire uno o tutti i componenti della terna ufficiale estratta. Le 



eventuali nomine, per i componenti della terna di riserva, saranno effettuate in ordine di 

estrazione.  

      Le funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 10, comma 6 della L.R. 3/2016, come 

modificato dall’art. 6 della L.R. 17/2016, 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 dal componente che li ha esercitati nell’Ente di maggiore dimensione 

demografica. 

               TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso annuo spettante all’organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal 

Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina, secondo le disposizioni del vigente 

decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 

della Programmazione Economica del 20/05/2005 e  dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000. 

Detto compenso è assoggettato alla riduzione del 10 % disposta dall’art. 6, comma 3 del 

D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010. 

           AVVERTENZE 

- L’incarico avrà la durata di 36 mesi dalla data di insediamento. 

- La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo 

regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza 

ulteriori formalità. 

- Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di che trattasi. 

- Il Responsabile del procedimento è : Emanuela Amato – Responsabile Servizi Finanziari – 

tel. 0931/540203 – . 

 

                                                                                   Il Responsabile Servizi Finanziari* 

                                                                                            ( Emanuela Amato ) 

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12-02-1993,  

n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. 

mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione 

a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto 

responsabile. 

           


