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Prot. n.139

Longi, lì 14/10/2014

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che:
•
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14 del 12 ottobre 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato
nominato il Revisore dei Conti per l’Unione Comuni dei Nebrodi, per il triennio 2011-2014;
•
a seguito della naturale scadenza (11.10.2014), se non ricostituito, lo stesso organo si intende
automaticamente prorogato, per non più di quarantacinque giorni;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione amministrativa,
provvedere alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti che,
avendo i necessari requisiti professionali, siano interessati alla nomina suddetta;
Vista la deliberazione n. 40 del 10 giugno 2012 della Corte dei Conti-Sezione Riunite per la Regione Siciliana in
sede consultiva, la quale ritiene che l'art. 16, comma 25, del D.L n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011 (a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono
essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili .... ),
non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana;
Richiamata la Sentenza n. 402 del 21/02/2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana ha confermato che il comma 3 dell’art. 234 del T.U.E.L., il quale ha previsto che la funzione di revisione sia
esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti, si applica direttamente in Sicilia;
Visti:
o
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 dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili";
o
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
o
il D.M. 31/10/2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli
organi di revisione economico - finanziaria degli Enti Locali ";
o
il D.M. 20/05/2005 "aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti
locali";
o
il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
o
lo Statuto del Comune di Longi;
o
il regolamento comunale di contabilità vigente nel Comune di Longi;

RENDE NOTO
•

Che l’Unione Comuni dei Nebrodi procederà alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2014/2017;

•

Che l’Organo di revisione contabile è composto da un solo componente, scelto fra gli iscritti al registro dei

•

Che l’organo di Revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina,

revisori contabili od all’albo unico dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;
è nominato dall’Assemblea e non può svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente;

•

Che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti
all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso del Revisore, sono stabiliti negli
artt.234-241 del D. lgs n °267/00;

•

Che ai sensi dell’art. 241 comma 7 del D.lgs. N °267/00, il compenso base annuo spettante all’organo di
revisione economico-finanziaria è stabilito dall’Assemblea con la delibera di nomina, in base alle disposizioni di
cui al ripetuto art.241 del D.lgs n ° 267/00 e ai DD.MM. sopramenzionati.

•

Che valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità individuate dall’art.2399 del codice civile primo comma,
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente Locale e le ipotesi di
incompatibilità e/o inconferibilità previste dalle vigenti disposizioni;

•

Che l’incarico avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di
immediata eseguibilità;

•

Che l’attività sarà svolta presso il Comune

di Longi (Comune Capofila dell’Unione) e nei luoghi oggetto di

sedi, uffici o locali dell’Unione e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di
subordinazione né di esclusività nei confronti dell’Ente.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere corredata da:
a)

Certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R.445/2000;

b)

Curriculum dettagliato in formato europeo;

c)

Copia documento di identità personale in corso di validità.

Termine per la presentazione della domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente al protocollo del Comune di Longi (Comune
capofila), tramite corriere o a mezzo raccomandata postale A.R. e deve essere indirizzata a:
Unione Comuni dei Nebrodi - Località Campetto Plurimo - 98070 LONGI o
tramite P.E.C. all’indirizzo: unionecomunideinebrodi@pec.it , entro le ore 12,00 del 31.10.2014.
Resta inteso che:
Il recapito della domanda e della relativa documentazione restano ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo non giungano a disposizione in tempo utile;
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel
presente avviso.
Si fa presente che la nomina del Revisore dei Conti dell’Unione è di esclusiva competenza dell’Assemblea che, ove lo
ritenesse opportuno, potrà individuare il professionista anche al di fuori delle domande pervenute che hanno il solo ed
esclusivo scopo di sottoporre all’assemblea medesima una lista di possibili candidati.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale dell’Ente nonché dei Comuni facenti parte dell’Unione medesima (Longi, Frazzano’ e Mirto).
Il Responsabile del procedimento è la Rag. Rosa Maria Schillirò – Responsabile dell’Area Economico Finanziaria alla
quale

potranno

essere

richieste

ulteriori

informazioni

e/o

chiarimenti

info@unionecomunideinebrodi.it).

Longi, lì 14.10.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Rosa Maria Schillirò

(tel.

3346141177-

email:

