ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
02° SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 17 del 25/03/2019

SELEZIONE PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2019 - 2022.
OGGETTO :
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE ED ATTI COLLEGATI.
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
eletto il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il triennio 2016/2019 e determinato il
relativo compenso;
- che il prossimo 31 marzo 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune giungerà a
naturale scadenza;
- che è necessario procedere al rinnovo di detto organo di revisione contabile per il successivo
triennio;
- che l’art. 10 della L. R. n. 3 del 17-03-2016 “Organo di Revisione Economico – finanziario negli
Enti locali”, nel testo novellato dall’art. 6 della L.R. 17 del 11/08/2016, ha previsto nuove
disposizioni in ordine all’Organo di Revisione con riferimento sia alla composizione dello stesso, ai
requisiti per la nomina,sia all’iter procedimentale da seguire, in particolare il comma 3 così recita:
“… Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di 2
mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana,nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento
Regionale dell’Autonomie locali. In 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 …”;
RILEVATO CHE:
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- l’incarico di cui sopra scadrà in data 15.05.2019, compreso il termine di prorogatio (45 giorni)
previsto dall’art. 235 comma 1 del D.lgs 267/2000 (norme relative alla proroga degli organi
amministrativi di cui agli art. 2,3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del Decreto – Legge 16
maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, così
modifica dall’art. 19, comma 1 – bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, co0n
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ) e che, pertanto è necessario procedere alla nomina di
un nuovo organo di revisione economico finanziario;
CONSIDERATO CHE:
- in conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito con
modificazioni dalla L. n. 148/2011 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 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 necessari requisiti.
RITENUTO dover indire, per le finalità sopra evidenziate, la procedura per la nomina dei Revisori
dei Conti del Comune di Belpasso per il triennio 2019 – 2022 con decorrenza dalla data di
esecutività dell’atto di nomina procedendo quindi all’approvazione dell’avviso da emanarsi e
pubblicarsi secondo i termini di legge;
VISTO l’allegato avviso pubblico di selezione per la nomina dei Revisori dei Conti del Comune di
Belpasso per il triennio 2019 – 2022, che è stato predisposto in uno allo schema di domanda di
partecipazione del denominato allegato “A”, e che dovrà essere pubblicato all’albo pretorio on –
line e sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle
Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a 30 giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei
requisiti richiesti, possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire incarico di Revisore dei
Conti;
VISTI:
- il D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
VISTI
l’art. 10 L.R. n. 3 DEL 17/03/2016 “Organo di Revisione economico – finanziaria negli Enti
Locali”, nel testo novellato dall’art. 6 L.R. 17 del 11/08/2016,
gli art. n. 234 e n. 241 del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., concernente la Revisione EconomicoFinanziaria degli Enti Locali;
- 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. n. 17/2016 – Pubblicazione
Avvisi per la Nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali” come integrata con nota PROT. 9084
del 24/05/2017 che prevede la trasmissione via pec di una scheda relativa all'adempimento di che
trattasi.
- l’art 16 comma 25 del D.L n. 13/2 convertito nella legge n.148/2011;
- il D.M. 475/1997 Regolamento recante norme della determinazione dei limiti massimi del
compenso spettante al revisore degli enti locali ,
- il D.M 20 maggio 2015 concernente “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli Enti Locali”;
- il D.M. 21.12.2018 " Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori
dei
Conti degli Enti locali” pubblicato in G.U. il 04/01/2019
- l’art. 6 c.3 del D.L.78/2010, , convertito con la legge n. 122/2010, in materia di determinazione dei
compensi degli organi di revisore degli enti locali;
- l’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modifiche con la legge 24 marzo 2012, n. 27
in materia di professione regolamentare;
- il D.Lgs.139/2005 Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a
norma dell’art. 2 della L.24 Febbraio 2005, n.34;
- il D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA
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1. Di indire, ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 3 del 17/03/2016 “organo di revisione economicofinanziaria”, nel testo novellato dall’art. 6 L.R. 17 del 11/08/2016 dell’art. 234 del TUEL- D.Lgs n.
267/2000, bando di selezione della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Belpasso per il triennio 2019/2022 con decorrenza dalla data esecutività dell’atto consiliare di
nomina;
2. Approvare l’avviso pubblico di selezione per la nomina dell’organo di Revisione dei Conti per il
triennio 2019/2022 oltre allo schema di domanda di partecipazione denominato allegato “A”, che
vengono entrambi allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Il compenso annuo spettante ai Revisori sarà determinato con la deliberazione di Consiglio
Comunale di nomina sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. del 21/12/2018 e dell’art.241
D.Lgs 267/2000
4. Disporre che detto avviso venga pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale
dell’Ente (www.comune.belpasso.ct.it) nella home page, sul sito istituzionale del Dipartimento
Regionale Delle Autonomie Locali (http://pti.regione.sicilia.it/) nella sezione “Avvisi Pubblici per
la nomina dei revisori dei conti negli Enti Locali”, per un periodo non inferiore a 30 giorni, e cioè
fino al 29 aprile 2019 durante i quali soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, potranno manifestare la
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti.
5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al
D.lgs. n. 33/2013;
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IL RESPONSABILE DEL 02° SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E TRIBUTI
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2019 - 2022.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ED ATTI COLLEGATI.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 25/03/2019

Il Responsabile del Settore
SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

,
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