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COMUNE DI SANMAURO CASTELVERDE
( Província di Palermo )

,r******tr

n'l l, C.A.P. 90010
0921674053
fax 0921674386
http:\\www.comune. sanmaurocastelverde.pa. it
Piazza Municipio

tel. 092t674386

e-mail: comune@comune.sanmaurocastelverde.oa.it

- pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it

SETTORE ECONOM ICO.FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO
per la nomina del Revisore unico dei conti
del Comune di San Mauro Castelverde
per if trien nio 2O20|Z0Z2
PREMESSO CHE:

-condeliberadel consigliocomunalen.5del ggennaio20!T,esecutivaai
sensi di legge,èstatoeletto il
Revisore Unico dei conti del comune di san Mauro
castelverde per il trienni o 2077/207g;
- il suddetto íncarico, decorrente dalla data di esecutività
della deliberazione, scadrà il prossimo g gennaio
2020 salvo iltermine di prorogatio previsto dall'art.
235, comma 1, del

D.Lgs. 267/2oooruEL;
- che il regime di prorogatio previsto dall'art.
235 comma 1 delTUEL di cui alle norme relative alla proroga
degli organi amministrativi previste agli articoli 2,
3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma j., e 6 del decretolegge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni,
dalla legge L5 luglio 1gg4, n.444recepita dalla
Regione sicilia con l'art' 1 della L.r. 28 marzo
L995 n. 22, è fissato per un massimo di quarantacinque giorni;

- che è necessario procedere al rinnovo del predetto organo
di Revisione contabile per il

triennio 2O20/2022;

successivo

TENUTO CONTO CHE:

- con Decreto

del Ministero degli Interni n. 23 del 15.02.2012 è
stato approvato il regolamento in
attuazione dell'art' L6, comma 25, del D.l. 13 agosto
2011 n. 13g convertito con modificazioni dalla Legge
14 settembre20l'7 n. 148 per l'istituzione
dell'elenco dei Revisori deicontidegli Enti Localie
le modalità di
scelta dell'organo di revisione economico_finanziaria;
- con circolare F'L' n'7/2012 del Ministero
degli Internisono state diramate le prime indicazioniin
merito al
sistema di nomina dei revisori negli enti locali previsto
dal predetto art. 76 c.25 del D.l. 13 agosto 2011 n.
138 convertito con modificazioni daila Legge
14 settembre 2011 n. 1,4g;
- la Regione sicilia ha legiferato in merito all'applicazione
del predetta norma con I'art. L0 della Legge
Regionale n' 3 del t7/03/2016, modificato dall'art.
6 della Legge regionale n. 17 del Tuos/2016,
a sua volta
modificato dall'art. 39 deila L.R. n. 16 deil'i.l agosto
2077, chedispone:
"7' Negli enti locali detta Regione lo revisione
economico-finanziario è svolto do un colegio di revisori
dei
conti' composto da tre membri, scelto con le modolitù
di
cui ol presente articolo. Nei comuni con
popolazione fino o 5'000 abitanti e nelle
unioni di Comuni lo revisione economico-finanziaria
è svolta do un
solo revisore dei conti.

2. ln conformità olle disposizioni di cui all'articolo 76, commo 25, del decreto legge L3 agosto 2017, n. 138,
convertito, con modificozioni, dalla legge 74 settembre 2077,n. 148, i revisori dei conti degli enti locoli sono
scelti medionte estrozione a sorte tro i professionisti residenti in Sicilio, iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al decreto legislativo 27 gennoio 201O, n. 39, nonché tro gli iscritti oll'ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contobili, che obbiano richiesto di portecipore olla proceduro di scelto dell'orodno di revisione
dell'ente locdle e siono in possesso dei seguenti requisiti:
d. Fascio 7 - comuni con popolozione fÍno o 5.000 obitonti:
7. lscrizione da almeno due onni nel registro dei revisori legoli o oll'ordine dei dottori commercialisti e deoli
esperti contobili:
2 Conseguimento, nell'onno precedente, di almeno 70 crediti formotivi per overe portecipoto o corsi e/o

seminori formativi in materia di contobilità pubbtico e gestione economico e finonziorio deati enti
territorioli:
b. Fascio 2
- comuni con popolazione superiore d 5,0(n obitonti e fino o 15.(nO dbitonti (omissis);
c. Fdscío 3 - comuni con popolozíone superîore a 75,ú)0 abitantí (omissis);
Al fine della scelto del revisore o del collegio dei revisori, cioscun Ente locole,
entro il termine due mesi
onteriori alla scodenzo dell'orgono di revisione, emono un owiso do pubblicore
nel sito istituzionole
dell'ente locole ed in quetlo del Diportimento regionale delle outonomie tocati.
Net coso di rinuncio o
cessoztone, per qualsìasi cousa, dall'incorico del revisore o di un
componente del cottegio, il comune emona
l'ovviso di cui al presente commo entro 7s giorni dollo cessazione
doll'incorico medesimo.
3 L'estrazione a sorte è effettuoto pubblicomente, allo presenza del segretorio comunole,
in uno seduto del
consiglio comunole do svorgersi entro 45 giorni dotto dota di scodenza
defl,orgono di revisione;

4. omissis
5. omissis

6' Ciascun revisore non può ossumere piìt di otto incorichi. Tote incompotibitità
vo dichiaroto
presentozione della domando di portecipozione
ollo proceduro di scelta delt,organo

di

locole.

o ,otto deltd

revisione dett,ente

7 ln sede di prima dpplicozione . . I richiedenti devono avere conseguito olmeno
dieci crediti formativi
riconosciuti doi propri competenti ordini professionali
o do ossociazioni roppresentotive degli stesst, per over
pdrtecipoto o corsi e/o seminari
formotivi in moterio di contobitità pubblico e gestione economicofi n o nzio ri o de g I i e nti te rritoria I i.',
RICHIAMATI:

- il D'M' 25'09'L997,

n.475, re8olamento recante

norme per la determinazione dei Iimiti massimi del
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- il D M 20 05'2005 " Aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli
Enti locali";
- il D'M' 21'72'2018 " Aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti
degli
Enti locali" pubblicato in G.U. il 04/AI/20f9:
- il D'M' 28 06'2005, n'139, con cui è stato istituito,
a decorrere at 1'gennaio 2008, l,albo unico dei
dottori
commercialisti ed esperti contabili;
- r'art 6 comma 7 dela L.R. L7/2076, modificato da['art. 39 dela
L.R. 16/2017, che fissa ir rimite
dell'assunzione degli incarichi;
DATO AITO CHE:

-

in osservanza alle disposizioni

dell'art. 6 comma 3 della L.R. 17 /20L6 e dell,arr.
39 della L.R.76/2077
nonché dete circorari prot n 13650 der 76/09/2076
prot. n. 9084 der 24/05/2077
e
dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie
Locali della Regione siciliana, al fine di garantire
la massima informazione e trasparenza, occorre
procedere ata pubbricazione di un awiso pubbrico
presso l'arbo pretorio on rine - sur sito

istituzionale dell'Ente e sul sito istituzionale
del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per
un periodo non inferiore a trenta giorni, durante
iquali isoggetti in possesso dei requisiti richiesti
possono manifestare la propria disponibilità
a ricoprire I'incarico di revisore contabile:
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Visti gli articoli dal n.234 al 241 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti;
Visto lo Statuto del Comune di san Mauro Castelverde;
Visto l'art. 6, comma 2 e 3, del D.L.7B/ZOIO, convertito inL. n.1,2212070:
5I RENDE NOTO
che il Comune di San Mauro Castelverde intende procedere alla nomina del Revisori dei conti per
il triennio
2O2O/2022, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomtna;
L' L'organo di Revisione contabile verrà scelto mediante sorteggio pubblico tra coloro iquali saranno
in
possesso di tutti requisiti (fascia 1):

a) lscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo

27

/ol/2010, n.39 o

iscrizione

all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) anzianità d'iscrizione non inferiore a 2 anni;
c) che abbiano conseguito nell'anno precedente almeno dieci
crediti formativi, per avere partecrpato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica
e finanziaria degli enti
territoriali ed in sede di prima applicazione riconosciuti dai competenti
ordini professionali o da associazioni
rappresentative degli stessi, per avere partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti territoriali;
2' La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità,
il funzlonamento, al
limite all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità
del Revisore sono stauititi dagli artt.234-241
def D. Lgs. n.267 /20O0;
3 ll compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico finanziaria
è stabilito dal consiglio
comunale con la stessa delibera di nomina o con atto
successivo, tenendo conto delle disposizioni del

Decreto del Ministero def interno,

di

concerto con

ir

Ministro der Tesoro, der Birancio

e defla
Programmazione Economica, defl'art. 241 der D.
Lgs. n.267/2000 con re statuizioni de11,art.6, comma
3,
della legge n. t22 del 30/07 IZOLO, di conversione del
D.L. n. 78 det 3I/OS/2OIO;
4' ll revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità
di cui all'art. 23g2 det codice civile, né nelle
situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all,art.
236 dell'ordinamento
5 L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato finanziario;
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 del comune presso
cui deve essere nominato rorgano di revisione economico
finanziaria e da 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;

6

l componenti degli organi di revisione contabile non possono
assumere incarichi o consulenze presso
l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo o vigilanza
dello

stesso;

T Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di
cumulo si apprica la normativa statale e regionare
vigente in materia.
ln ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 445/2000 il
comune si
riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.
Le candidature presentate, carenti dei requisiti
richiesti, non verranno rrtenute valide.
PRESENTAZIONE DEttA DOMANDA

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita
domanda di partecipazione redatta su carta semplice,
completa dei dati anagrafici, residenza, codice
fiscale e partita lva, indirizzo di posta elettronica,
sottoscritta
Pag.3
COMUNE DI SAN MAURO CASTELI ERDE

.

AI/I/ISO NOMINA REI4SORE DEI CONTI

con firma autografa per esteso oppure firmata digitalmente, che resa ai sensi e nelle forme del
445/2OOO, dovrà contenere la dichiarazione:

DPR

1. di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente awiso;
2. di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una o piu
delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare non veritiere;
3. di essere in possesso dei requisiti di partecÌpazione di cui all'art. 10 della L.R. 3/2016, come sostituito
dall'art.6 della L.R.77 /20f6 e s.m.i, con indicazione espressa e dettagliata degli stessi e precisamente:
a. di essere residente in Sicilia

b. di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei Revisori Legali o all'ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili;
c di avere conseguito, nell'anno precedente, 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;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza
di cui all,art. 2382 del codice
civile:

5' di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui
all,art.236 det D.Lgs

267 /2000;

6 di non essere stato destituito

o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché
di
non essere decaduto da un precedente impiego;
7 di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista
dalle leggi vigenti;
S che non sussiste Ia causa di incompatibilità relativa all'assunzione di piir
incarichi di cui al all'art.7 della
L.R. 1712016 e s.m.i. intervenute con L.R, 16/2017 _
art.39 lett. D:

9

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità
di cui al D. Lgs. 39/2013
"Disposizioni in materia di incarichi presso pubbliche
amministrazroni e presso gli enti privati in controllo
pubblico", a norma dell'art. I comma 49 e 50 d
ella L. 190/ZO:I2;

10 di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva
in ordine

all,insorgere di cause di
inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013;
11 di impegnarsi senza riserva alcuna nel caso di conferimento
dell'incarico, ad espletarlo secondo quanto
previsto dagli artt.235,239 e 240 del D. Lcs.267/2oo0;
12. la propria disponibilità ad accettare l,incarico in
caso di nomina;
13' di rispettare, in caso di nomina, il limite di otto incarichi
previsti dall'art.7 della L.R. 17/2016 e s.m.r.;
14- di autorizzare il comune di san Mauro castelverde
al trattamento dei dati personali, limitalamente al
procedimento in questione, ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e s.m.i..
domanda di partecipazione dovrà essere corredata
da:
curriculum formativo e professionale dal quale risultino
le competenze
sottoscritto con firma autografa o firmato digitalmente;
- copia di documento di identità personale
in corso di validità.
La

-

MODATITÀ

E

e le

esperienze maturate,

TERMINI DI PRESENTAZTONE DELIA DOMANDA

La domanda

di partecipazione, di cui si allega lo schema, indirizzata
al comune di san Mauro castelverde
settore Econom ico-Finanziario, piazza Municipio n. L1 g0010
sAN MAURO CASTELVERDE (pA), dovrà
pervenire entro il 10 gennaio 2020 e deve
essere trasmessa con le seguenti modalità:
- in busta chiusa' direttamente al al comune
di San Mauro castelverde - settore Economico-Finanziario,
Piazza Municipio n. 11 - 90010 SAN MAURO
CASTELVERDE (pA), negli orari di ufficio;
- spedita a mezzo raccomandata con awiso
di ricevimento:
- trasmessa attraverso una propria casella
di Posta Elettronica certificata (pEC) alla casella pEC
istituzionale
del comune :comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it.
La domanda dovrà essere firmata digitalmente
dal
candidato con la propria firma digitale, rilasciata
da uno degli Enti certificatori iscritti nell,elenco
del cNlcp
(DigitPa) e alla stessa allegata la documentazione
,ict,i"st. n'"t or"r"n," bando in formato pdf. La pEc dovrà
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contenere all'oggetto la seguente dicitura: "Domanda per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di
San Mauro Castelverde"
La busta contenente la documentazione deve riportare il nominativo e l'indirizzo del partecipante e la
dicitura: "Domanda per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di San Mauro Castelverde
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove oer qualsiasi motivo lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune non assume alcuna responsabilità oer
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi
postali o comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel
presente bando.
Si prowederà, successivamente, alla raccolta delle domande presentate e il relativo elenco sarà allegato
alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che prowederà alla nomina del Revisore con le
modalità di cui all'arr. 10 della L.R. n.3 del !7 /3/20f6.

L'attività sarà svolta awalendosi anche degli uffici del comune e dovrà essere espletata in piena
auronomra
e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente. ll revisore contabile
non
può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi
o istituzioni dipendenti o comunque

sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Si precisa inoltre che il professionista nominato
è
responsabili di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricato.
CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBITITÀ ED INETEGGIBTTITA,
La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità
e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di
affidamento di incarichi, lefunzioni e le responsabilità sono stabiliti
dagli artt. 234/24r del D.Lgs 267/2ooo,
nonché dallo Statuto Comunale.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data
di scadenza del presente awiso e la data
di deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere
l'incarico o di ineleggibilità, il soggetto
dovrà darne immediata comunicazione al comune con lettefa
raccomandata A/R o tramite pEc all,indirizzo:

comune.sanmaurocastelverde.pa@pec. it .
In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale
situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell,ambito della
suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile
intenzione

a rimuoverla entro il termine
di dieci giorni dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale
comunicazione il nominativo der soggetto
sarà escluso dalla formazione dell'elenco.
TRATTAMENTO ECONOMICO

ll compenso base annuo spettante all'organo di revisione
economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio
comunare con ra stessa deribera di nomina, ner rispetto
di quanto statuito dar D.M. 21 dicembre 201g, al
netto dell'lvA e dei contributi previdenziali, ove previsti per
legge nonché di ulteriori tipologie di spesa
documentate entro ir Iimite der 50% der compenso (per
esempio spese divitto, a[oggio, viaggiof

Del presente awiso sarà data pubbricità, così come previsto
dafla normativa vigente, mediante
e sut sito istituzionale del Dipartimento
ier ta nomina dei revisori dei conti negti enri

pubblicazione all'Albo Pretorio..on
(link "albo eretorio')
..Line
delle Autonomie Locali nella
sezione "Awisi Pubblici

[:tj;i''"

Eventuali informazioni potranno essere richieste
al responsabile del procedimento Dr. Francesco paolo

Castagna a mezzo mail all,indirizzo: ragioneria@comune.sanmaurocastetverde.pa.

it

L'incarico avrà la durata di tre anni a decorrere
dalla data di nomina e/o dall,esecutività della stessa.
IL RESPO

COMUNE DI SAN MAURO CASTELYERDE

- AI/'1SO NOMINA

NANZIARIA

REVISORE DEI CONTI

