COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Cod. Fisc. 84000150825
Part.IVA 02820290829

PROVINCI A DI PALERMO
  

Tel. (091) 8355065
Fax (091) 8355711

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DEL
REVISORE UNICO DEI CONTI
Periodo dal giorno 16 luglio 2015 al 15 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Tit. VII del D.Legisl.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali (artt. 234 – 241);
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 11 in data 4 Giugno 2011;
Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n. 1/CS del 16 luglio 2012 con la quale è stato
nominato il Revisore dei Conti attualmente in carica, per il triennio 2012/2015;
Considerato che tale incarico andrà a scadere in data 15 luglio 2015;
Considerato, pertanto, che l’Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del nuovo
Revisore per il successivo triennio 2015/2018;
Visto l’articolo 1, comma 732, della legge 27/12/2006 n. 296 di modifica all’articolo 234 del Tuel
che ha elevato la soglia per la nomina del collegio dei Revisori dei Conti da 5000 a 15000 abitanti
stabilendo che sotto tale soglia viene nominato il revisore Contabile Unico;
Visto l’art. 156 del Decreto legislativo n. 267/2000 “classi demografiche e popolazione residente”;
Considerato che la popolazione del comune di Contessa Entellina all’ultimo censimento ufficiale
disponibile risulta essere di 1863 abitanti;
Visti:
- Il Decreto legislativo 28 giugno 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 stato istituito l’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- Il D.M. 25 settembre 1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei
limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”,
- Il D.M. 31 ottobre 2001 “Determinazione dei limiti del Compenso base annuo lordo spettante
ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”;
- Il D.M. 20 maggio 2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128 del 4 giugno 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti
Locali”;

R E N D E N OTO


Che il Consiglio Comunale procederà alla nomina del nuovo Revisore Contabile Unico per
il triennio 2015 /2018;



Che il Revisore Unico dei Conti è scelto ai sensi dell’art. 234, comma 2, del Decreto
legislativo n. 267/2000 tra gli iscritti:
- al registro dei Revisori Legali;
- all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;



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 dei Revisori sono stabiliti dagli artt. 234 - 241 del Decreto Legislativo n.
267/2000;



Che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, stabilito
dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a quanto
previsto dall’art. 241 del decreto legislativo n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui ai decreti
ministeriali sopramenzionati;
Che al Revisore dei Conti, avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede
l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.



INVITA
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Comune di Contessa Entellina per il
triennio 2015/2018 a presentare domanda in carta semplice, al Comune di Contessa Entellina, via
Municipio n. 4, 90030 Contessa Entellina, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 giugno 2015.
L’istanza può essere presentata oltre che a mezzo del servizio postale, a mano presso l’ufficio
protocollo del Comune o a mezzo posta certificata all’indirizzo: rag.contessa@pecsicilia.it
La domanda deve essere corredata da:
-Certificazione di Iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
-Curriculum vitae; Fotocopia del documento di identità non scaduto:
-Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti:
1. Il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
2. Il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
3. elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente ha già svolto la funzione di
Revisore dei Conti.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei
dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 3003, n. 196) limitatamente al procedimento in
questione.
2- Si precisa che le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta, oppure
pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno ritenute valide.
- Non saranno ritenute valide, altresì, eventuali domande pervenute all’Ente, in data precedente alla
pubblicazione del presente avviso.
- Si fa presente che il Consiglio Comunale, ove lo riterrà opportuno, potrà individuare il
professionista da incaricare, anche al di fuori delle domande pervenute che hanno il solo ed
esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio stesso una lista di possibili candidati.
- Alla nomina provvederà il Consiglio Comunale con proprio atto nel quale verrà fissato anche il
relativo compenso , nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n.
78/2010 convertito il legge 122/2010 e s.m.i..
L’incarico avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico con delibera
consiliare:
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Il Responsabile del Procedimento è il Ragioniere Raimondo Spera -Responsabile dell’Area
Finanziaria.
- Tel 091/8302258
- Fax 091/8355711
Email comunecontessa.spera@virgilio.it.
Pec rag.contessa@pecsicilia.it
Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Comune al seguente indirizzo:
www.contessaentellina.gov.it/, All’Albo Pretorio e viene inviato, per idonea conoscenza e con
richiesta di diffusione, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della
Provincia di Palermo sito: segreteria@odcecpa.it
Contessa Entellina lì 12 giugno 2015
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Rag. Raimondo SPERA)

