
CITTA’ DI CANICATTINI BAGNI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ ELEZIONE DELL’ORGANO DI REVI SIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI CANICATTINI  BAGNI 

PER IL TRIENNIO 2014/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 01/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Canicattini Bagni  
per il triennio 2011/2014; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra è scaduto il giorno 2 luglio 2014, salvo il termine di 
prorogatio previsto dall’art. 235, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e che , pertanto  è necessario 
procedere al rinnovo dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria; 
 
RITENUTO  opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione 
amministrativa, procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle 
domande da parte dei liberi professionisti abilitati in possesso dei requisiti ,che siano interessati alla 
nomina; 
 
DATO ATTO  che la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria è di esclusiva 
competenza del Consiglio Comunale; 
 
VISTI  gli artt. dal 234 al 241 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, recante il T.U.E.L. ; 
 
VISTA  la nota prot. n. 1432 del 19/02/2003, con la quale l’Assessorato Regionale agli Enti Locali 
ha diramato precise direttive in merito all’applicazione ed all’interpretazione delle norme regolanti 
l’Organo di revisione; 
 
DATO ATTO  che la predetta norma stabilisce: 
 

- che l’Organo di Revisione contabile dura in carica 3 ( TRE) anni a decorrere dalla data di 
esecutività della delibera; 

 
- che per essi valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al 1’ comma dell’art. 2399 del codice    

            civile e di incapacità di cui all’art. 2382 dello stesso codice; 
 
VISTO il comma 1bis dell’art. 19 del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, con Legge 23 
giugno 2014, n. 89 il quale, a modifica del comma 1 dell’art. 235 del TUEL, testualmente recita:”i 
componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello 
stesso ente locale”; 
 



VISTA  la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 402/2013 che riformando la 
sentenza del TAR Sicilia n. 583/2012, ha statuito l’applicazione in Sicilia del comma 3 dell’art. 234 
del T.U.E.L., come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge 296/2006, sulla composizione 
monocratica dell’Organo di Revisione economico-finanziaria nei Comuni della Regione Siciliana, 
aventi più di 5.000 e meno di 15.000 abitanti; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 che aggiorna il limite massimo 
del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell’Organo di Revisione economico-
finanziaria; 
 
VISTO  l’art. 6, comma 3, del D. L. 78/2010, convertito in legge 122/2010; 
 
VISTA  la delibera  n. 89 del 30/06/2014 con la quale la G.M. impartisce al Capo Settore 2’ – 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, specifico indirizzo al fine di procedere alla 
predisposizione dell’avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico Contabile per il triennio 
2014/2017; 
 
ATTESA  la necessità di procedere nel Comune di Canicattini Bagni alla nomina del Revisore 
Contabile Unico per il triennio 2014/2017; 
 
VISTO  il D. Lgs. Del 28/06/2005 n. 139, in applicazione del quale l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e l’Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stati unificati nell’”Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”  presso il quale è istituito l’Albo ; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 

1. Il Comune di Canicattini Bagni deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei 
Conti, per il triennio 2014/2017; 

2. Alla nomina del Revisore Unico Contabile, provvederà il Consiglio Comunale con 
apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso nel rispetto di 
quanto statuito dall’art. 6 comma 3 del D. L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e 
ss.mm.ii; 

Lo stesso è scelto, ai sensi dell’art. 234, c. 2, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm, ed ii., tra 
coloro che avranno presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti: 
a) nell’elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ( iscritti alla sezione 
“A” dell’albo unico), nonché al registro dei Revisori Contabili; 

       3.   Le cause di cessazione, incompatibilità, ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di  
            affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità del Revisore Contabile, sono stabiliti  
           dagli artt. 234/241 del D. Lgs. 267/2000, come integrato dal D. Lgs. 39/2013; 
 
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda corredata: 

- dagli estremi di iscrizione (numero ed anno) nell’elenco unico dei Dottori Commercialisti ed  
            Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Contabili; 

- Curriculum formativo e professionale dal quale risultano le competenze e le esperienze  
maturate; 

- Copia documento di identità personale; 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa  ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale 

risulti: 
1. l’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del 

D. Lgs. 2167/2000; 



2. il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art.238 del D. Lgs. n. 267/ 
2000, comma 1; 

3. l’insussistenza di conflitti d’interessi con l’incarico da assumere; 
4. elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti; 
5. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina; 

 
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti, determinerà l’esclusione dalla 
selezione. 
L’attività sarà svolta nella sede comunale di Canicattini Bagni, Via XX Settembre,42 – 96010 
Canicattini Bagni (SR) – nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in 
piena autonomia e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste a: 
Comune di Canicattini Bagni ( SR ), Via XX Settembre, 42; 
Telefono: 0931 – 540203 ---- Fax: 0931- 540207; 
Posta Elettronica: ragioneria@comune.canicattinibagni.sr.it 
P.E.C.: ufficioragioneria.canicattinibagni@pec.it 
 
 
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
 
 
Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate a mezzo: 

- Servizio postale con raccomandata A.R.;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ufficioragioneria.canicattinibagni@pec.it 
- Mediante consegna a mano 

e dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Canicattini Bagni – Via XX Settembre, 
42 – CAP 96010, entro le ore  13,00 del giorno 22/07/2014. 
 
La busta contenete la documentazione deve riportare sul retro la seguente dicitura: “ Domanda per 
l’Elezione del Revisore Unico 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 Canicattini 
Bagni non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali c comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale 
accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando. 
 
Non saranno sottoposte al Consiglio Comunale: 

- eventuali domande già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del presente 
avviso; 

- le richieste pervenute oltre tale termine, rimanendo a carico dei soli interessati l’onere del 
rispetto della scadenza. 

 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On line ( link 
“Albo Pretorio” sulla home page del sito ufficiale del Comune www.comunedicanicattinibagni.it – 
così come previsto dalla normativa vigente – e sul link “Bandi e gare” dello stesso sito. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’amministrazione 
Comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva nomina e 
gestione dell’incarico. 



 
Gli interessati potranno richiedere all’amministrazione notizie e chiarimenti utili contattando il 
responsabile del Servizio economico Finanziario: Emanuela Amato  ( Telefono diretto 0931/540203 
– Centralino 0931/540111 – indirizzo e-mail: ragioneria@comune.canicattinibagni.sr.it ). 
 
 
  Canicattini Bagni lì _________________ 
 
 
                                                                 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
                                                                                   ( Emanuela Amato ) 

 
 

 
 
 
 

       
 
 

 
 
 


