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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

SSjT CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021/2024.

. RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi
di legge.è stato nominato Revisore dei Conti di questo Comune il dr. Luigi Sorce per il periodo dal
13/03/2018 al 13/03/2021, salvo il termine di prorogatio previsto dall'ari. 235. comma 1. del D.Lgs.
267/2000;

Che il periodo di prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (disciplina della proroga
degli organi amministrativi), convcrtito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
1994, n. 444, recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, è fissato per
un massimo di quarantacinque giorni;

Che è necessario procedere al rinnovo dell'Organo di Revisione per il successivo triennio;

Ritenuto opportuno e urgente, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all'azione
amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle
domande da parte dei liberi professionisti che, avendo i requisiti previsti dalle vigenti norme in
materia, siano interessati alla nomina di Revisore dei Conti di questo Ente;

Accertato che il Comune di S.Stefano di Camastra ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti;

Visti:
- gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL, D.Lgs.267/2000 e s.m.i.. concernente la revisione
Economico Finanziaria degli Enti Locali;
-l'art. 57 della L.R. n.48 dell'I 1-12-1991 che disciplina in Sicilia le modalità di elezione del
Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'art. 16. e. 25. del D.L. 13/08/2011. n. 138 recante "Istituzione dell'elenco dei Revisori dei
Conti degli enti dell'organo di revisione economico finanziario",

Vista la circolare F. L. n.7/2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - con la quale vengono diramate le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di
nomina dei revisori dei conti degli enti locali previsto dal predetto ari. 16, c.25, del D.L. 13/08
/2011.n. 138, convcrtito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 21/12/2018;



Visto, in particolare, l'ari. 6, L.R. 11/08/2016. n.17, modificativo dell'ari. 10. L.R. 17/03/2016,
n.3 e dall'ari. 39 della L.R. 11.08.2017 n. 16. che testualmente recita:

" Ari. 10 - Organo di revisione economico -finanziaria degli enti locali - 1. Negli enti locali
della Regione la revisione economico -finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti,
composto da tre membri, scelto con le 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 3/08/2011,
n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, 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 D. Lgs.27/01/2010, 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:

\)_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;

4) Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, 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, alia presenza del Segretario Comunale, in una
seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza
dell'organo dì revisione.
5) L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4comporta, previa diffida con termine ad
adempiere,la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 03/12/1991,
n.44 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha
svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali
funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione
demografica.

7) 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.



Vista la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del
16/09/2016 pubblicata nella GURS n.42 del 30/09/2016 avente ad oggetto:"L.R. 11/08/2016, n.17 -
Pubblicazione avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali".

Rilevato . in particolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica ha già provveduto all'istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link,
denominato "Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali" nel quale inserire
gli avvisi che verranno trasmessi dagli enti locali;

Considerato, pertanto, alla luce della novella legislativa che:
- ciascun Revisore dei conti non può svolgere più di otto incarichi contemporaneamente, non
trovando più legittimazione nell'alveo dell'ordinamento regionale Part. 238. D.Lgs. 18/08/2000.
n.267 e che tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;
- vige l'ultroneo dirimente elemento della necessaria residenza presso uno dei Comuni della
Regione Sicilia ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, deve procedere alla nomina dell'Organo di
revisione economico-finanziaria tramite sorteggio, così come previsto ope legis e con decorrenza
dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;
- che l'organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'ari. 10. L.R. 14/03/2016. n.
3 e ss.mm.ii, tra coloro che abbiano presentato istanza e dimostrino di essere iscritti, da almeno due
(2) anni, nel registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010, n.39. nonché all'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
- che le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, le funzioni, le
responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria trovano la loro disciplina negli arti,
dal 234 al 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. nello Statuto Comunale e nel vigente
Regolamento di contabilità, se ed in quanto compatibili con la novella normativa regionale;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto
lettera "A", contenente:
le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale,
partita IVA);
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
con la quale il soggetto concorrente dichiara:
di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e fi- nanziaria degli
enti territoriali;
il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui al Part. 10 comma 7 della L.R. 3/2016, così
come sostituito dall'ari. 6 della L.R. n. 17/2016. successivamente modificato dal Part. 39 comma 1
della L.R. n. 16/2017 (non più di otto incarichi);
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al Part. 236 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Pinsussisien/a di u m i l i i l i di interesse con l ' incar ico da assumere:
non essere stalo né essere soltoposlo ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenli;



di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo se- condo
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli arti. 235, 239. 240 del
D.Lgs. 267/2000;
di accettare la carica in caso di nomina;
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.,
limitatamente al procedimento in questione;
Alla domanda deve essere allegato:
copia del documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae. in formato europeo, datato e sottoscritto;
autocertificazione antimafia - persone fìsiche;

La mancati/a di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla
selezione fatto salvo le ipotesi di soccorso istruttorio.

MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 12/02/2021 al Comune di Santo Stefano di Camastra tramite le seguenti
modalità:
a) Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
comune.8antostefanodicamastra@pec.it;
b) Tramite raccomandata A/R o corriere. aH'indirizzo:Comune di S.Stefano di Camastra- via Luigi
Famularo. 35 ex via Palazzo - 98077 S.Stefano di Camastra ( ME);
e) Tramite consegna presso l'ufficio di protocollo del Comune di S.Stefano di Camastra- via Luigi
Kamularo,35 ex via Palazzo - 98077 S.Stefano di Camastra ( ME);
Resta inteso che il recapito delle istanze e della relativa documentazione rimane ad esclusivo

rischio del mittente ove per qualsivoglia motivo il plico non sia trasmesso a destinazione in tempo
utile;
Nell'oggetto della PEC o nel plico dovrà essere apposta la dicitura: "Manifestazione d'interesse
nomina Revisore dei Conti del Comune di S.Stefano di Camastra ".
Verranno escluse le istanze che perverranno oltre il termine stabilito delle ore 12.00 del 12/02/2021.

RICORDA

Che allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'ufficio procederà
alla verifica formale dell'istanza; successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in
ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione
consiliare di nomina mediante sorteggio;
II Consiglio Comunale verrà convocato ad effettuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra
formato;
Verrà quindi estratto il nominativo dell'Organo di revisione economico-fìnanziaria del Comune di
S.Stefano di Camastra;
II nominativo verrà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda.
La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione;

SOTTOLINEA

Che il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-fìnanziaria è stabilito dal
Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina o con atto successivo, tenendo conto delle



disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, dell'art.241 del D.Lgs. n. 267/2000 con le statuizioni
dell'ari. 6. comma 3. della legge n.122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n.78 del 31/05/2010
e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018.

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale del Comune
di S.Stefano di Camastra e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali.

AVVERTENZE

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.
L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'ente.
Il 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 responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente
firmati in quanto formalmente incaricati.

Il responsabile del procedimento è il Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria, tei. n. 0921/331110 - mail: pietro.mazzeo@santostefanodicamastra.eu;
I I presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente ai seguenti indirizzi:
- www.comune.santostefanodicamastra.me.it
- all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali.

S.Stefano di Camastra, 28/01/2021
II Responsabile dell

Rag. Piet
onomico-Finanziaria

//co



Allegato "A'

Modello di domanda per la nomina a Revisore dei conti del Comune di
Santo Stefano di Camastra

Al COMUNE DI
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Via Luigi Fantularo, 35

98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

Oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina di Revisore dei conti del Comune di S. Stefano di
Camastra.

Il/La

a

( ) in via

via

nat a il

n. C.F./P. IVA

n , recapito tei.

residente a

domiciliato

email/PEC

PRESENTA

La propria candidatura per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Santo Stefano di Camastra.
per il prossimo triennio.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, così come successivamente modificato e integrato, consapevole delle responsabilità
penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atti falsi o
contenenti dati fittizi, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

•di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'ari. 10 della L.R. 3/2016, come
sostituito dall'ari. 6 della L.R. 17 dell'I 1/08/2016. successivamente modificato dall'ari. 39 della L.R,
n. 16/2017 per i comuni di fascia 1 (comuni con popolazione fino a 5000 abitanti);

•di accettare integralmente le condizioni contenute nel relativo avviso pubblico;

•di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o
più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare non veritiere;

4) di essere iscritto, da almeno anni nel registro/ordine dei della provincia di
al n con decorrenza dal ;



5) 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;

6) di non superare, in caso di nomina, il l imite di incarichi di cui al comma 7. dell'ari. I O della
L.R. n. 3/2016, così come sostituito dall'ari. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato
dall'ari. 39 della L.R. n. 16/2017 (non più di olio incarichi);

7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompalibililà di cui all'ari. 236
del D. Lgs. n. 267/2000;

8) insussìsienza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

9) di non essere stalo/a né di essere solloposto/a ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenli;

10)di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimenlo dell'incarico, a esplelarlo secondo
quanio previsto dagli arti. 235, 239 e 240 del D.Lgs. 267/2000;

1 1 ) di accellare la carica in caso di nomina che avverrà iramile sorteggio in sedula pubblica;

12) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, modificalo dal D. Lgs. 10/08/2018. il
Comune di Sanlo Slefano di Camasira. al irattamenlo dei dali personali, limilalamente al
procedimenlo di cui in oggetto.

Infine comunica che l'indirizzo al quale inviare tulle le comunicazioni afferenlì l'incarico è i l seguente:

Città CAP: Via n._

Recapilo Tei.:_ Fax Celi.

email: PEC:

Luogo.



Allegati:

a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

b) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, debitamente datato e sottoscritto:

e) autocertificazione antimafia - persone fìsiche;

Data

FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 196/2003
E S.M.I.

i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati per le
finalità strettamente inerenti la verifica dei requisiti per la nomina a Revisore dei conti
del Comune di Santo Stefano di Camastra nel rispetto delle disposizioni normative
in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere comunicati
ai soggetti istituzionali, limitatamente ai correlati procedimenti, trattati sia
analogicamente che con l'ausilio di dispositivi informatici, nonché utilizzati al fine di
verifìcare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in osservanza delle
disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e i diritt i spettanti all'interessato sono quelli di cui all'ari.7 del
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i


