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COMUNE DI RAMACCA 

(Provincia di Catania) 
 

AVVISO PER IL RINNOVO DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE – REVISORE 
UNICO PER IL TRIENNIO 2016/2019. 

 
IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Premesso  

 Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.22  del 20.06.2013 esecutiva dal 
12/07/2016  sono stati nominati i tre membri del Collegio dei revisori contabili per il 
triennio 2013/2016 ai sensi della normativa allora vigente nella Regione Siciliana; 

 Che tale triennio dell’incarico, decorrenti ai sensi dell’art.235 del TUEL dalla data di 
esecutività della deliberazione di nomina, scade il 11/07/2016; 

 Che il periodo di prorogazio di cui all’art.3 del D.L. 16/5/1994,n.293( disciplina della 
proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazione, dall’art.1, comma 
1, della legge 15/07/1994,n.444 recepita dalla Regione Siciliana con l’ert.1 della 
L.R.28/03/1995,n.22 è fissato per non più di giorni quarantacinque; 

Considerato che: 

 Con decreto del Ministero dell’Interno del 15/02/2012 n.23 è stato approvato il 
Regolamento d’attuazione dell’art.6, co.25 del DL n.138/2011 per l’istituzione 
dell’elenco dei Revisori contabili degli enti Locali e la modalità di scelta dell’organo 
di revisione contabile-finanziaria: 

 La Regione Siciliana ha legiferato in merito all’applicazione della norma sopra citata 
con L.R. 17/03/2016, n.3 pubblicata in GURS in data 18/03/2016, recante 
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016 – Legge di Stabilità 
regionale” 

 L’art.10 della suddetta legge regionale n.3/2016 prevede che “1. In applicazione 
dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n 138, convertito con 
modificazioni della legge 14 settembre 2011, n 148, e dei relativi regolamenti 
attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte 
tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un 
bando emanato dall'ente. 2. A tal fine le Amministrazioni, i cui organi di revisione 
contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l'albo pretorio e 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per un periodo non inferiore a trenta 
giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono 
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore. 3. Il sorteggio 
avviene pubblicamente in una seduta del Consiglio Comunale appositamente 
convocata per la nomina del collegio dei revisori dei conti.” 

Visto l’art. 234, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale prevede che nei 
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo revisore   
Visti gli art. 235 e 236 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabiliscono la durata 
dell’incarico e le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei 
conti; 
Richiamati: 

 Il D.M. 25/09/1997,n.475, regolamento recanti norme per la determinazione dei 
limiti massimi del compenso spettante ai revisori contabili degli enti locali; 
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 il D.M. del 20/05/2005 “ aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli Enti Locali ”; 

 l’art. 6, comma 3, della legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78 
del 31/05/2010, in cui è stabilito che per i componenti degli Organi di controllo sono 
ridotti automaticamente del 10% gli importi risultanti alla data del 30/04/2010. 

 IL D.M. 20.05.2005 aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli Enti Locali ” in base al quale il limite massimo del compenso 
base lordo spettante al revisore unico dell’Ente locale è fissato, è per i Comuni 
aventi popolazione  da 10.000 a 19.999 abitanti in 8.240,00. 

 
Dato atto che il compenso sarà in ogni caso fissato all’atto della nomina. 
 
Dato atto ancora che, in ossequio alle citate disposizioni normative, al fine di garantire la 
massima trasparenza e informazione amministrativa, si procederà alla pubblicazione 
dell’avviso all’albo pretorio on line dell’ente e sulla GURS per un periodo con inferiore a 
trenta giorni, durante i l quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la  
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore contabile, 
Rilevato che con determinazione n.  del  è stato approvato l’avviso pubblico per la nomina 
del revisore contabile per il triennio 2016/2019;  
Visto il D.Lgs. 267/2000(TUEL) 
Visto l’IOREL vigente nella Regione Siciliana 
Visto lo Statuto e il vigente Regolamento Comunale 
 
 

RENDE NOTO 

 
È indetta procedura  volta alla nomina dell’Organo di revisione contabile composto da un 
Revisore Unico per il triennio 2016/2019; 
Il Revisore unico sarà scelto mediante sorteggio pubblico tra coloro che sono in possesso 
dei seguenti requisiti minimi previsti dall’art.6 del D.L. 138/2011 : 

o Iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili (Sez. A dell’albo unico) della Regione Siciliana da almeno 5 anni;  

o Aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale di 2^ 
fascia (da 5000 abitanti a 14999 abitanti) della durata di 3 anni;  

o aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, 
almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano 
stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno; 

La durata dell’incarico, cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all’affidamento, le funzioni e le responsabilità del Revisore sono 
stabiliti dagli artt. 234-241 del TUEL. 
Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito 
contestualmente alla deliberazione di nomina in conformità a quanto previsto 
dall’art,241 del TUEL e delle disposizioni di cui ai DD.MM. sopra citati e dalla legge 
122/2010. 
Il Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all’art. 2382 del codice 
civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 del TUEL; 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione, con i corretti dati anagrafici, codice fiscale e partita iva, 
firmata per esteso,  dovrà essere corredata: 

1) dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina. 
2) dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla 

nomina qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda 
di partecipazione risultino essere non veritiere; 

3) indicazione dell’Ente locale presso i quali sono state svolte le funzioni di revisore 
contabile, per almeno un triennio, con popolazione compresa tra 5000 e 14999 
abitanti; 

4) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (del D.Lgs. n. 163/2006) per finalità 
unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e 
gestione dell'incarico. 
 

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

a) Certificazione di iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili ( 
sezione A dell’albo unico)  della Regione Siciliana, da almeno  5 anni o 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da cui risulta il numero 
di iscrizione e l’anno. 

b) Certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali della Regione Siciliana, da 
almeno  5 anni o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da cui 
risulta il numero di iscrizione e l’anno. 

c) Curriculum vitae formato europeo 
d) Certificazione dei 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti locali  conseguiti, nel periodo dal 1° gennaio al 30 
novembre dell’anno precedente o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 da cui risultino il numero dei crediti e gli Enti formatori.  

e) Copia del documento di identità  
f) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale si dichiara: 

- Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, co.1, del 
TUEL: 

- Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2 e 3, 
del TUEL: 

- Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura  di prevenzione 
previste dalle leggi vigenti; 

- Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad 
espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità e prescrizioni, clausole e 
quant’altro previste dagli art. 235,239 e 240 del TUEL e dal regolamento 
Contabile Comunale vigente; 

- Il rispetto dei limiti di cui all’art. 238 comma 1 del TUEL indicando gli incarichi in 
atto esistenti. 

-  
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Ramacca  e pervenire entro il 

21/08/2016 al protocollo del generale P.zza Umberto I, n.14 – 95040 Ramacca – a 

mezzo pec: postmaster@pec.comunediramacca.it o a mezzo raccomandata a.r.  
La busta contenente la documentazione deve riportare il nominativo e l’indirizzo del 
partecipante e la dicitura: "Domanda per la nomina a Revisore Unico dei Conti". 

mailto:postmaster@pec.comunediramacca.it
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune 
di Ramacca non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o 
comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
PROCEDIMENTO DI NOMINA 
 
Allo scadere del termine di presentazione della domanda, si provvederà,  alla raccolta 
delle domande presentate e dopo una formale verifica,  si provvederà a formare un elenco 
in ordine cronologico di arrivo al protocollo  e numerato in ordine progressivo, che sarà 
allegato alla proposta di deliberazione  consigliare. 
 
Il Consiglio Comunale, verrà convocato appositamente per effettuare la  nomina di 
Revisore unico, mediante sorteggio pubblico dall’elenco sopra formato,  ai sensi dell'art.10 
della L.R. n. 3 del 17/3/2016. 
 
Verrà quindi estratto un partecipante per formare l’organo di revisione  che sarà sottoposto 
alla verifica delle dichiarazioni rese in domanda.  
 
La nomina è sottoposta della condizione automatica di decadenza per  non veridicità di  
una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione. 
 
Verrà estratto anche un altro partecipante come riserva per la sostituzione in caso in cui si 
verifica la mancanza dei requisiti richiesti del soggetto estratto ufficialmente.  
 
AVVERTENZE 

 
La mancata o incompleta produzione della documentazione, richiesta e sopra indicata, 
salvo regolarizzazioni per vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, 
senza ulteriori formalità. 
 
I dati personali (del D.Lgs. n. 163/2006) saranno trattati per finalità unicamente connesse 
alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione dell'incarico. 
 
Il responsabile del procedimento rimane la proponente Dott.sa Tommasa Saitta – 
Responsabile della 2^ Area Economico–Finanziaria – 
tommasa.saitta@comune.ramacca.ct.it tel.0957930222  
 
Il presente avviso è consultabile sulla home page del  sito istituzionale di questo Comune 
www.comune.ramacca.ct.it, all'Albo Pretorio On Line (link "Albo Pretorio") – e per estratto  
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
 
       IL RESPONSABILE 2^AREA 
       ECONOMICO-FINABNZIARIA 
         (Dott.sa Tommasa Saitta)  
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