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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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^

del

Oggetto: Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti
per il triennio 2018/2021.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2015, esecutiva ai
sensi di legge la Dott.ssa Nicoloso Anna è stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Piedimonte Etneo per il triennio 2015/2018;
Rilevato che l'incarico di cui sopra scadrà in data 29/06/2018, salvo il termine dì prorogatio (45
giorni) previsto dairart.235 comma 1 del D. Lgs.267/2000 e che. pertanto, è necessario procedere
alla nomina di un nuovo organo di revisione eco nomi e o-finanziaria;
Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23 è stato approvato il
regolamento in attuazione dell'ari. 16, co.25 del D.L. n. 138/2011, convcrtito, con modificazione
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti
locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico — finanziaria;
la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con la
L.R. n. 17 marzo 2016 n. 3, come modificata dalla legge 11 agosto 2016 n. 17 e dalla L.R.
num. 16 deiril agosto 2017, pubblicata in GURS in data 02/09/2016, recante "
Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di cessazione
degli organi comunali . Modifica di norme in materia dì organo di revisione economicafinanziaria degli Enti Locali e di status degli amministra!ori locali "
L'art. 6 di detta legge recita: l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è
sostituito dal seguente:
1. Negli enti locali della regione la revisione economico- finanziaria è svolta da un collegio
di revisore dei conti, composto da tre membri . scelto con 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'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138. convcrtito, 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
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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;
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;
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 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.
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.
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;
omissis;
Ciascun revisore 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;
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 e) 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";

Vista la circolare Prot. n.13650 del 16/09/2016 diramata dall'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica servizio 1° che disciplina le modalità di pubblicazione
degli avvisi per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs.27 gennaio 2010 n.29 " Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e
83/349/CE e che abroga le direttive 84/253/CE;
Visto l'art.234 del D.Lgs.267/2000, comma 3, così come modificato dall'alt. 1 comma 732, della
legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economicofìnanziana è affidata a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione o
dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di
cui al comma 2 del medesimo articolo;
Richiamati il D.M. 25/09/1997 n.475, il D.M.20/05/2005 e Tart.6 comma 3, del D.L.78/2010
convcrtito in legge 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione
degli enti locali;

Ribadito che il comma 2 della L.R. n.3 del 17/03/2016 così come modificato prevede la
pubblicazione dell'avviso presso l'Albo Pretorio e la sopraccitata Circolare Assessorato Autonomie
Locali Prot.n. 13650/2016 stabilisce che la pubblicazione va effettuata anche sul sito del
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nel link denominato " Avvisi pubblici per la
nomina dei revisori dei conti negli Enti Locali ", per un periodo non inferiore a trenta giorni ,
durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria
disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore;
Precisato che la nomina del Revisore dei Conti è di competenza del Consiglio Comunale, che vi
prowederà tramite sorteggio pubblico ai sensi del e.3 della L.R,n.3 del 17/03/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il titolo VII del D,Lgs.267/2000, recante norme in materia di revisione economico-finanziariaper gli Enti Locali, così come modificato dal D.L.174/2012 convcrtito in legge 13/2012;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
•
•

•
•
•

di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
di disporre che l'avviso venga pubblicato sul sito istituzionale internet e all'Albo Pretorio
online del comune
nonché sul sito del dipartimento delle Autonomie Locali
dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica nel link " Avvisi
pubblici per la nomina dei revisori dei Conti negli Enti locali " per giorni 30 ( trenta )
consecutivi;
di dare atto che la presente procedura è attuata al solo fine di sottoporre al Consiglio
Comunale l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di legge, affinchè lo stesso possa
procedere al sorteggio;
di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di esecutiA'ità dell'atto di nomina;
di disporre la tempestiva trasmissione della presente al Responsabile delle pubblicazioni, al
Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione
Pubblica.
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