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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO 
DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014 - 2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

Premesso che con deliberazione di C.C. n.30 del 28/10/2011 è stato eletto per il 
triennio 2011 - 2014, il Collegio dei Revisori dei Conti e che, pertanto l’incarico scadrà il 
prossimo 12 dicembre considerando i termini di prorogatio prevista dalla legge; 

Visti  gli articoli dal 234 al 241 del D. Lgs.n.267/2000; 

Atteso che nella Regione Sicilia, in difformità all’art. 234 del d.lgs. 267/2000, il 
Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre componenti, come previsto dall’art.9 
della L.R. n. 15/93 e dall’art.1, lett. i) della L.R. 48/91, che ha introdotto con modifiche 
l’art.57 della legge n. 142/90; 

Accertato che la Corte dei Conti — Sezioni riunite per la Sicilia, con 
deliberazione n. 2 del 04 marzo 2008, ha espresso parere in ordine all’applicazione nella 
fattispecie della normativa regionale, anziché quella statale; 

Vista la sentenza del TAR Sicilia n.583/2012 con la quale veniva confermata la 
non applicabilità in Sicilia della previsione di cui al comma 3 dell’art.234 TUEL (come 
modificato con la L.296/2006) sulla composizione monocratica dell’Organo di Revisione 
nei comuni aventi popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti; 

Vista la sentenza n.402/13 del Consiglio di Giustizia Amministrativa che, 
riformando la sentenza del TAR Sicilia n. 583/2012, ha statuito l’applicazione in Sicilia 
del comma 3 dell’art. 234 T.U.E.L (come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge 
n. 296/2006) sulla composizione monocratica dell’Organo di revisione economico-
finanziaria nei comuni della regione Siciliana aventi più di 5.000 ma meno di 15.000 
abitanti;. 

Visti lo Statuto Comunale dell’Ente ed il Vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 156 del D. Lgs. 267/2000 “Classi demografiche e popolazione 
residente”; 

Visto il D.M. 25/9/1997 n.475 “Regolamento recante norme per la determinazione 
dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 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 economi co-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 3 del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010; 

Visto il D. Lgs. del 28.06.2005 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 
istituito l’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili”; 

Attesa la necessità di procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il 
triennio 2014- 2017, 

RENDE NOTO 

Che il Consiglio Comunale procederà alla nomina dell’Organo di Revisione in 
composizione monocratica per il triennio 2014/2017; 

Che il Revisore Contabile unico è scelto, ai sensi dell’art.234 comma 2 , tra gli iscritti: 

- Al registro dei Revisori Contabili; 

- All’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sez A; 

fermo restando che l’Ordinamento Siciliano prevede il requisito obbligatorio di cui 
all’alt. 9 della L.R. 15/1993, secondo cui i componenti degli organi di revisione devono 
essere, comunque iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con il D. Lgs. 
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; 

Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, 
determinato dall'Ente con la delibera di nomina in conformità a quanto previsto dall’art. 
241 del D.Lgs. 267/2000, nonché dai DD.MM. del 31/10/2001 e del 20/05/2005 ed è 
assoggettato alla riduzione del 10% disposta dall’art.6, comma 3, del D.L. n. 78/10 
convertito in L. n. 122/10; 

INVITA 

Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti del Comune di 
Vizzini, a far pervenire al protocollo generale dell’Ente, a mano, tramite i servizi postali 
anche privati o a mezzo fax al n.0933.965892 o mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it dichiarazione di disponibilità in 
carta semplice, entro il 05 dicembre 2014. Non verranno sottoposte al Consiglio 
Comunale, in ogni caso, le richieste pervenute (anche via posta) oltre tale termine. 

Si fa presente che, comunque, il Consiglio Comunale di Vizzini, ove lo riterrà 
opportuno, potrà individuare il professionista anche al di fuori delle domande pervenute 
che hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio una lista di possibili 
candidati. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire corredata da-. 

a) certificazione di iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati o dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi dell’alt. 46 D.P.R. 445/2000 di iscrizione all’elenco unico 



dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed al Registro dei Revisori 
Contabili, con indicazione del numero di iscrizione e dell’anno; 

b) curriculum vitae dettagliato con specifica elencazione degli eventuali incarichi 
ricoperti in tema di revisione contabile nelle PP.AA. ed indicazione di numero 
telefonico e indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni ; 

c) copia documento di identità personale e codice fiscale; 

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, con la quale 
si attesta: 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di che 
trattasi, ai sensi dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 D.P.R. 99/98; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui agli artt. 2382 e 2399 del c.c.; 

- il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art.238 TUEL; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione, né di avere a carico sentenze di 
condanna definitive per reati contro la pubblica amministrazione; 

- di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad 
espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e 
quant’altro, previste dal D.Lgs. n.267/2000, dallo statuto comunale e dal vigente 
regolamento di contabilità; 

e) autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), 
limitatamente al procedimento in questione. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, si forniscono le seguenti informazioni: 

I dati fomiti saranno trattati per finalità inerenti unicamente alla selezione e per 
l’eventuale successiva nomina. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I 
dati raccolti, oltre che ai componenti dell’organo competente per la nomina, potranno 
essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione per 
ragioni di servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07/08/1990, 
n.241 e s.m.i. . Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono 
quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 di seguito riportato. 

II  presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito internet dell’Ente 
www.comune.vizzini.ct.it. e mediante invio all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili della Provincia di Catania e all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Caltagirone per la pubblicità che vorranno dare ai propri iscritti. 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento – 
Dott. Francesco Liuni- al numero telefonico 0933.1937251. 

Vizzini, 12 novembre 2014 

IL DIRIGENTE 
Settore Finanze e Sviluppo Economico 

(dott. Francesco Liuni) 

 


