
 
COMUNE DI CASTROFILIPPO 

 
SERVIZI FINANZIARI 

 
BANDO – AVVISO – PUBBLICO 

 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOMINA DELL'ORGANO  DI REVISIONE 
ECONOMICO- FINANZIARIA DEL COMUNE DI CASTROFILIPPO  (AG) PER IL TRIENNIO 
2017/2020. 
 
Visto il Titolo VII° dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 ( artt. 234-241 ) il quale disciplina la revisione 
economico – finanziaria; 
 
RICHIAMATI IN PARTICOLARE: 
L' art. 234 comma l, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città 
metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti , un collegio di revisori composto 
da tre membri,di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno 
scelto tra gli iscritti all' albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all' albo dei ragionieri.             
L' art.234 comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico- finanziaria è 
affidata ad un solo revisore ,eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri;    
l' articolo 235, comma l , il quale stabilisce che l' organo di revisione dura  in carica tre anni ed 
i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente;   
Atteso che questo comune avendo alla data del 31 dicembre 2016 una popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti ; 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 16/06/2014 con la quale è stato eletto 
per il triennio 2014/ 2017 l'Organo di revisione, attualmente in carica; 
CONSIDERATO: 
che alla data del 16/06/2017 andrà a scadere l'incarico di revisore e pertanto si rende 
necessario procedere alla nuova nomina; che lo stesso organo di revisione del Comune si 
trova automaticamente prorogato, per non più di  quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno 
della scadenza del termine medesimo in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 16 
Maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 1994, n. 444 recepita 
dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 Marzo 1995, n. 22; 
RICHIAMATI: 
l'art 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011.n.138, convertito con modificazione dalla 
legge n. 148/2011 , il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell' organo di revisione 
successivo all' entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite 
estrazione da apposito elenco a livello provinciale, e tra soggetti in possesso di determinati 
requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite decreto del Ministero dell' Interno di  
di concerto con il Ministero dell' Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in 
vigore della legge stessa; 
L' articolo 29 , comma 11-bis , del decreto legge 30 dicembre 2011, n.216, convertito con 
modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n.14 il quale ha prorogato di nove mesi il termine 
di cui all' articolo 16, comma 25 , del decreto legge n,138/2011 ( conv. in Legge n.148/2011); 
il DM interno n.23 in data 15 febbraio 2012, recante il regolamento per L'istituzione dell' elenco 
dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell' organo di revisione economico finanziario 
con il quale sono state dettate  le disposizione attuative delle nuove modalità di nomina dell' 
organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata; 
 
Atteso che il comma 29 dell' articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte 
le disposizioni contenute nell' articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori 
degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle 
relativi norme di attuazione e secondo quando previsto dall' articolo 27 legge n. 42/2009; 



 
Visto l' art .10 della legge della Regione Siciliana n.3 del 2016. 
 
Vista la legge 11 agosto 2016 n.17 pubblicata sulla  GURS supplemento ordinario n.38 
del 02 settembre 2016 di modifica dell' art..10 del la Legge marzo 2016 n.3; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in merito. 
 
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'albo dei dottori commercialisti e 
dell'albo dei ragionieri e periti commerciali; 
 
Richiamato in particolare L'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139 /2005, il quale 
prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2008 , i richiami agli<< iscritti negli albi dei dottori 
commercialisti>> o ai <<dottori commercialisti>>, nonché i richiami << agli iscritti negli albi dei 
ragionieri e periti commercialisti >> o ai << ragionieri e periti commerciali >> contenuti  nelle  
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto , si intendono riferiti agli 
iscritti nella sezione A Commercialisti dell'albo”; 
 
Verificato il vigente regolamento  di contabilità di questo ente;  
 
Ritenuto necessario ,al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell' azione 
amministrativa ,di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on-line e 
sul sito istituzionale dell'Ente nonché sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e nel sito 
del dipartimento regionale delle Autonomie locali per la presentazione delle domande da parte 
dei liberi professionisti iscritti, ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari 
per l'espletamento dell' incarico di Revisore unico dei conti; 
                                                                 
 
                                                           RENDE NOTO 
   

E' indetta dal Comune di Castrofilippo (AG) la proc edura volta alla nomina del Revisore 
Unico dei Conti per il triennio 2017- 2020;  
 
IL  Revisore unico sarà scelto ai sensi dell'art. 6  della legge Regionale11 agosto 2016 n. 17 
mediante estrazione a sorte , tra coloro che residenti in Sicilia  siano iscritti da almeno due anni 
nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e 
abbiano 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; 
 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,con i corretti dati anagrafici ed il codice fiscale, deve 
contenere dichiarazione di accettazione  delle condizioni di cui al presente avviso e deve essere 
corredata dalla seguente documentazione: 
•Certificazione di iscrizione al registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 
27.01.2010 n. 39 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno; 

Certificazione di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da cui 
risulti il numero di iscrizione e l'anno;  

• Dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza qualora in sede di 
verifica, una o più dichiarazioni rese in sede di presentazione istanza, non risultino veritiere;  

• Dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;  

• Dichiarazione di non poter assumere più di due incarichi, di cui all'art.6, comma 7 della L.R. 
n.17/2016;  



•Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.236, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000;  

• Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.236, commi 2, e 3 del 
D.Lgs n. 267/2000;  

•Dichiarazione di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione 
prevista dalle leggi vigenti;  

• Dichiarazione 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. 267/2000 e s.m.i.;  

• Dichiarazionecirca l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;  

• Elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente svolge o abbia già svolto la funzione di 
Revisore dei conti;  

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) limitatamente al 
procedimento in questione.  
  

 La domanda di partecipazione dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:  

•Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo;  
  
•Copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;  
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:    
Gli interessati a ricoprire L'incarico di revisore Unico dei Conti del Comune di Castrofilippo (AG) , 
per  il periodo sopra indicato,possono far pervenire, la domanda di cui sopra , redatta in carta 
semplice e in busta chiusa,corredata dalla superiore documentazione ,a mano o per posta A/R, 
all'ufficio  protocollo del comune di Castrofilippo (AG)  Piazza Paolo Borsellino s.n. O all'indirizzo 
di posta elettronica  protocollo.comune.castrofilippo@pec.it  perentoriamente entro e non oltre 
trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S..Resta inteso che il 
recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Saranno valutate 
solamente le domande presentate in base al presente avviso e pervenute entro il termine 
perentorio di cui sopra. 
AVVERTENZE:  La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, 
salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza 
ulteriori formalità . Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 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 a una procedura di affidamento del servizio di cui trattasi .   
Il responsabile del procedimento è il Dr. Pietro Marchetta al quale potrà essere richiesto ulteriori 
informazioni e/o chiarimenti. Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo ente   al 
seguente indirizzo  www.comune.castrofilippo.ag.it . 
 
Castrofilippo lì 11/04/2017                                                     
                                                                                                Il Resp. Del Settore  – Finanziario 
                                                                                                       ( Dr. Pietro Marchetta) 
 
 
SI COMUNICA CHE L'ESTRATTO DEL PRESENTE AVVISO E' STATO INSERITO NELLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA PARTE II E III N. 16 DEL 21/04/2017. 


