COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE
DI SANTA MARGHERITA DI BELICE PER IL TRIENNIO 2015-2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012 – 2015;
- l'incarico andrà a scadere in data 29.01.2015 fatta salva l’applicazione della prorogatio e che
pertanto risulta necessario provvedere alla nuova nomina dell' organo di revisione economicofinanziaria;
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 modificazione , dalla legge n. 148/2011 , che prevede che ( 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 siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono
essere inserite , a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale , nel Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo n. 39 del 27gennaio 2010,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;
VISTO L’articolo 234 del d.lgs. 267/00 il quale dispone la nomina:
- di un unico revisore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di
comuni e nelle comunità montane;
- di un collegio composto da tre membri nei restanti enti locali;
RILEVATO che la popolazione del Comune di Santa Margherita di Belice alla data del 31/12/2014
risulta essere di 6445 abitanti;
VISTA la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana n.402/2013, che ha
ritenuto applicabile agli Enti l-ocali, ricadenti nel territorio della Regione I'art. 234, comma 3, del
T.U.E.L., come modifìcato dall'art. l, comma 732, della Legge n. 29612006;
VISTO lo statuto comunale;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana del 15
febbraio 2008;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.M. 25/09/1997, n. 475 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali;

VISTO 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”;
VISTO il D.M. 20/05/2005 “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori
dei conti degli Enti Locali;
VISTO l’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;
RENDE NOTO CHE
- il Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE deve procedere alla nomina del Revisore
dei Conti;
- il revisore contabile verrà scelto:
- dall’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione “A” dell’albo
unico), nonché fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, fermo restando, per l’Ordinamento
Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all’art. 9 della L.R. 15/1993 secondo cui ciascun membro
debba essere comunque iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo
27.01.1992 n. 88, in attuazione della Direttiva CEE n.84/253 relativa all’abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono
stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/00;
- il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito in base
alle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati ed all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/00 e secondo
le riduzioni ai fini della razionalizzazione della spesa di cui l’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010,
convertito in L. n. 122/2010;
- i Revisori non debbono trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all’art. 2382 del codice civile
e nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 dell’ordinamento finanziario
secondo cui:
· valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del codice
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;
· l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli
organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dai membri dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai 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;
· I 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;
- per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e
regionale vigente in materia;
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, con i dati anagrafici ed il codice fiscale, deve
contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; elenco degli Enti
Locali presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196) limitatamente al
procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a. Certificazione di iscrizione all’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed al
registro dei revisori contabili sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l’anno;

b. Curriculum vitae dettagliato;
c. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il
soggetto concorrente dichiara:
1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs.n.267/00,
secondo cui:“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma
dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo
esecutivo dell'entelocale”.
2. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3,
D.Lgs.n.267/00, secondo cui: “2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere
esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal
segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione
economico-finanziaria e dai 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”. “3. I 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”.
3. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
4. 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.n.267/00;
5. il rispetto dei limiti di cui all’art.238, comma 1, D.Lgs.n.267/00 secondo cui ciascun revisore non
può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione
compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
d. Copia documento di identità personale;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Santa Margherita di
Belice, possono fare pervenire, a mano o per posta, entro le ore 14,00 del 13/02/2015 all’Ufficio
Protocollo del comune (piazza Matteotti snc) la domanda corredata dalla documentazione richiesta.
L’istanza
potrà
essere
inviata,
altresì,
via
PEC
all’indirizzo:
santamargheritadibelice.protocollo@pec.it Il recapito della domanda e della relativa
documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile.
Copia del presente avviso pubblico e ralativo schema di domanda sarà pubblicato p e r a l m e n o
g i o r n i 1 5 ( q u i n d i c i ) all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, ed inviato all’ordine dei dottori Commercialisti ed esperti
contabili.
Ai sensi del Decreto Legislativo 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 stipula e gestione del contratto.
Il Responsabile del procedimento è lo scrivente n.q. di Responsabile del Settore Finanziario email:settore.finanziario@comune.santamargheritadibelice.ag.it Fax 092530240, Tel. 092530228.
Santa Margherita di Belice, 22/01/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

SCHEMA DI DOMANDA
AL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
SETTORE FINANZIARIO
Piazza Matteotti snc
92018 – SANTA MARGHERITA DI BELICE
PEC santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
Oggetto: Disponibilità a ricoprire Ia carica di Revisore dei Conti del Comune di Santa Margherita di
Belice per il triennio 2015/2018.
II sottoscritto _______________________________________
Nato a _________________________ il _________________________________
Residente in ___________________________Via____________________
Codice Fiscale _____________________ Partita IVA _____________________________
Tel.
__________Fax
______________e-mail
__________________PEC
_____________________
Visti gli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/10/2000.
DICHIARA
La propria disponibilità ad essere nominato Revisore dei Conti del Comune di Santa Margherita di
Belice per il triennio 2015/2018.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR n°445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n° ________________
-di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di al n°
______________________;
-che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art.236 del
D.Lgs.n°267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.lgs 39/2013;
- che non sussistono rapporti di coniugio, di convivenza, parentela o affinità con i Responsabili di
posizione organizzativa del Comune o con l’organi di indirizzo politico – amministrativo;
-che non sussistono conflitti di interesse anche potenziali con l’incarico da assumere;
- di aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000;
- di avere/non avere svolto la funzione di Revisore dei Conti (se la risposta è affermativa indicare
incarichi nel curriculum);
-di aver preso conoscenza delle norme del Regolamento di Contabilità del Comune di Santa
Margherita di Belice;
-di acconsentire al trattamento del propri dati personali da parte del Comune di Santa Margherita di
Belicea norma della Legge n196/2003.

FIRMA
Allegati:
1. Curriculum vitae datato e sottoscritto;
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

