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DI NOMINA DEL
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
TRIENNO 2077 -2020
REVISORE UNICO DEL COMUNE DI BUCCHERI

ll

Responsabile dell'Atea Economico

- Einanziaia'

della
vlsTo iÌ ,,Titolo \rII - Revisione Economico-Finanziaria,,

Parte Seconda

,,ordinamento Finanziafio

eContabile"delD.Lgs'n'26712000(TUE'L')'arft'd'a234a24fi'qualedisciplinalaRevisione
Economico - Finanziaria degli Enti Locali;
RICHIAMATI in Particolare:
o l'art. 234, commi 1,2 e 3, i quali testuaknente lecitano:
eleggono con aoto límilato a due comPonentt'
comunali, proaincíali e delte città metropolitane
"1.

I

un
2.

I

consígìi

membri'
collegio di reuisori composto da tre
sceltí:
componenti del collegío dei reuisori sono

a)unotraglíiscrittialregistrodeirellisoricontabili,itqualesr:olgelet'unzionidipresidentedelcollegio;
commercialisti;
b) uno tra gli iscritti nell'atbo dei dottori

c)

uno

lra gli iscritti

netl'albo deí ragionieri

3.Neicomuniconpopolazioneinferiorcal.s'000abitanti...Iare,,lisioneeconomico-t'inanziariaèffidataad

o

unsoloreuisoreelettodalconsigliocomunale...dmasSloranzaassolutadeimembúesceltotraisoggettidi
cui al comma 2."
recitano:
l'art. 235, commi 1 e 3, i quali testualmente
,,l.L,organodireoistonecontabileduraincaricatreanniadecorreredalladatadiesecutiuitàdellade|iberao
dalladatadiimmediataeseguibilitànell'ipotesidicuiall'artícolo'].34,commaj,eisuoicomponenfinon
due aolte nello stesso ente locale "
possono suolgere l'incarico per più di
3.

II

reuisore cessa dall'íncartco per:

a) scadenza del mandato;

'

"

VlsTAladeliberazionediconsigliocomunalen.l0del21l06l2ol4conlaqualeèstatoelettoperil
in carica;
triennio 2014 - 2017 llorgano di revisione' attuahnente

,CONéIpEnefO

i'attuale Revisore unico dei conti' per
che alla data d e1T710612077 cesserà dall'incarico

cui si rende necessario procedere alla nuova nomina;

RICHIAMATI:
_l,art.l.6,comma25,deldecretoleggen.138/2011,convertitoconmodiJicazionidallaL.n.74812071,
ilqualeprevedeche,adecorreredalprirnorinnovodelllorganodirevisionesuccessivoal]jentrata
invigoredellalegge,larelativanominadebbaal'veniretfarniteestrazionedaappositoelencoa
livelloprovincialeetrasoggettiinPossessodideterminatirequisiti,secondolemodalitàche

VeflalìnodefinitetlarriteDecretodelMinistelodell,IrrtemodiconcertoconilMinistero
delfEconomiaedelleFinanzedaadottarsientrog0giornidall,entratainvigoredellaleggestessa;

-l'art.29,commal-bis,deldecretoleggen'21612011'convertitoconmodificazionidallaL'n'
14120|2,ilqualehaprorogatodinovemesiilterminedicuiall,art.16,comma25,deldecretolegge
n' 14812011;
n. t38l2lll,convertito con modificazioni dallaL'
_ilDecretodelMinisterodell,Irrternon.23|2012aventeadoggetto,'Rego|amentoaàottatoinattuaznne
conaertito, con modifcazíoni' dalla
legge 73 agosto 2011., n. 738,
deqeto
del
25,
cofima
16,
dell,artícolo
legge14settembre201l,n.148,recante:olstituzionedel|,e|encodeirezlisotideicontideglientilocalie
ret:isione economico-fnanzíario"
modalítà di scelta dell' organo di
"'

ATTEso che

il

comma

;

i, a"rr.,. 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede

che tutte le disposizioni

contenutenell,art'16,ivicornpreselenuovemodalitàdinominadeiRevisoridegtiEntiLocali,si
applicanoalleRegionru,tutotospecialenelrispettodeirelativistatuti,dellerelativenormadi
dallart' 27 della L' n' 4212009;
e secondo quanto previsto
attuazione

VISTofart.6dellaL.R.n.lTl20L6rccante,,Modifcheall'articoloT0dellaleggercgionalelTmarzo2016'n.
1 al comma
locali,,, il quale dal comma
economico.fnanzíaria negli enti

3 in

materia

di

5

reaistone

t:iffir"::;':"-*;re

è s'o.ka da
a Regione ra reaisione econotrtico-finanziaria
.un

dei conti'

-::."::':^:'repisori
cofipostodatremembri,sceltoconlemodalitàdicuialpresentearticolo,Neicomuniconpopolazíonefnoa
5.000abitantienelleunionidicomunilarellisioneeconomico-t'inanziariaèsllo|tadaunsoloreaisoredeiconti.
13 agosto 2071, n. 138'
comina 25, del decreto legge
rc,
all,articolo
cui
di
2, In cont'ormitòt alle disposizioni
legali di
conaertito,conmodificaztoni,daltateggeT4settembre20Tl-,n.l4S,ireaisorideicontideglientilocalisono
iscritti nel registro dei reasori
sicilia,
in
residenti
tra i professionisti
mediante estrazione a s;orte
scelti

reaisione
cuialdecretolegislatiuo2Tgennaio2010,n.3g,nonchétragtiiscrittiall'oràine!,,0."!':,'commercia|istie
pro,'du'o di scelta dell'organo di
ilto
partecipare
di
richiesto
lbbiono
degli esperti contabiti, dE

tequisiti:

dei seguenti
dell'ente locale e stano m possesso
.
a 5 000
popotazione
con
fno
a) t'ascia 7 - comuni
,abitantt:

1)iscrizionedaalmenoaueo,nine|registtodeireuisorilega|ioall,ordinedeidoltorícommercialistiedegli

contabili;

t:L: t^*^L:,'; iot
partecipat a cotsi elo seminari
aaere nartecioatl
pet nzprp
precedente' di almeno 10 uediti t'ormatiai
neII'anno
2) conseguimento,

esperti

t'ormatiaiinmateriadicontabilitàpubbticaegestioneeconomicaet'inanziariadeglientiterritoiali;
di due mesi
cinscun comune, entro il termine
reuisoi,
dei
coltegio
del
o
der reoisore

,.'";;t;'oru,

scelta

anterioriallascadenzadell,organodirez.lisione[entroil26Aprile,n,d.u.],emanaunazlaisodapubb|icarenella
Gazzetta|Jt'ficialedellaRegioneSíciliana,nelsitoistituzionaledell,entelocaleedinquellodelDipartímento
dall'incarico del reatsore
cessazione, per qualsiasi causa'
o
rinuncia
di
caso
Nel
delle autonomie llcali.
regionale

diuncomponentedelcollegio,i|comuneemanal,aauisodicuialpresentecommaentrolsgiornidalla
cessazione daII' inc arico medesimo'

o

in una seduta del
sorte è Úfettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale,
reuisione ltra tl13 Maggio
consiglio comunale da stsolgersi entto 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di

4.

L" estrazione

a

ed il 27 Giugno n.d.u.l.
4 comporta, preaía dffida mn termine ad adempine, Ia nomína
sensí dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991" n 4a e successlae

5. L'inossennnzn dei termini di cui ai commí 3

di un commissario ad

acta

modifiche ed integrazioni.

ai

e

"

EVIDENZIATO che il Comune di Buccheri, alla data del

3U1212016,

risulta avere una popolazione

inferiore a 5.0fi) abitanti, per cui è tenuto alla nornina del Revisore r,rnico dei conti;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
RICHIAMATO in particolare Y arr. 78, c. 1, del citato D.Lgs. n. 13912005, avente ad o8Setto
"Disposízioni di coordinamento" il quale testualnente rcc1ta:."A decorrere dal 1" gennaio 2008, i richiami
dei dottori commercialisti, o ai odottori commercialisti,, nonché i richiami agli "iscritti
negli albi dei ragionieri e periti commerciali, o ai oragionieri e períti commerciali, contenuti nelle disposízioni
A
aigenti alla data di entrata in uigore del presente decreto, si íntendono út'eriti agli iscritti nella Sezione
agli

*iscritti negli

Commer cíalis

albi

ti dell' AIb o " ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs' n.
con
26712000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 1261201'4, aPPlovato
D.C.C. n. 45 del 2l / 7212076;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasPalenza dell'azione
amrrrinistrativa, di prolwedere alla pubblicazione di aPPosito awiso ail'albo Pletorio online e sul sito
istituzionale dell'Ente oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la presentazione
delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali ed aventi i requisiti
di legge necessari per I'espletamento delllincarico di Revisore Unico dei Conti;

RENDE NOTO
1.

indetta dal Comune di Buccheri, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, la procedura volta alla
nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2077 - 2020 (dal 27 Giugno 2017 al 27 Giugno
è

2020);

iì Revisore Unico verrà scelto mediante sorteggio pubblico, in seduta consiliale, tra coloto che sono
in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 della L.R. n.1712016 rccante " Modifche all'artícolo
10 delta legge regionale 17 ffiarzo 20L6, n. 3 in materia di rnisione economico-fnanziaria negli enti locali"
per la "fascia 1 - Comuni con poPolazione fino a 5.000 abitanti", owero:
- iscrizione da almeno due anni nel regisho dei Revisori Legali o all'ordine dei Dottori

-

Commercialisti e degli esperti contabili;
conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi Per avere ParteciPato a
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti territoriali;

-

J.

residenza del candidato nel territorio della Regione Siciìia;
la durata dellincarico, le cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i
Iirrriti all'affidamento di incarichi, le funzioni e Ia responsabilità del Revisore sono stabifti dagli

artt. 234 - 241 del D.Lgs. n.

26712000,

Regolamento di Contabilità Comunale;

nonché dall'art.

6 della LP'. 1712076 e dal

vigente

all'art' 2382 del
nelle condizioni di ineleggibiJità e decadenza di cui
di cui all'aú' 236 del D'Lgs'
Codice Civilg né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità
26712000 e ss.mm.ii..

.4. il Revisore non deve trovarsi

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

redatta in carta ìibera, con i
Gli aspiranti candidati dovranno Plesentale domanda di partecipazione,
dovrà essere cortedata da:
dati anagrafici resi nella forma di cui al D P'R' n' 44512000' owero

-

dati anagrafici (inclusa la residenza);
codice fiscale;
Partita iva;
Avviso;
dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente
dalla nornina qualora in
dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza
di domanda di partecipazione risultino non
sede di verifica una o pirì dichiarazioni rese in sede

veritiere;
svolta la frrnzione di Revisore
l,elenco degli EE.LL. presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata

.

dei Conti;

-

n. 19612003 limitatamente al
autorlzzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
procedimento oggetto del presente Awiso'

Inoltre, la domanda deve essere corredata della seguente documentazrone:
Dottori CommerciaÌisti da
1. certificato di iscrizione al registro dei Revisori Legali o all'ordine dei

almenodueanni,odichiarazionesostitutivaresaaisensidelD.P.R.n.44512000dallaqualesi
evinca il numero di iscrizione e l'anno;
2. curriculum vitae dettagliato;
a
3. certficazione dei 10 crediti formativi conseguiti nellanno precedente Pel avere ParteclPato
economica e finanziaria
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
degli enti territoriali;
4. copia di un documento di identità in corso di validità;
la quale il
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D'P.R. n. M5l20O0 con
soggetto concorrente dichiara:
Leggi (con
- che non sussistono ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite daile

particolareriferimentoalCodiceCivileealT.U.E.L.)edalloStatutodell,Ente;
_dinonesserestato,nédiesseresottoPosto,adalcunamisuradiprevenzioneprevistadalle
Leggi vigenti;

-

il rispetto dei limiti di cui alf art. 23& c' 1, del D'Lgs' n ' 26712000;
di impegn'arsi, senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell,incarico, ad espletarlo
in
secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previsto
vigente
rnateria di organo di revisione economico-finanziaria dal D.Lgs' n. 26712000 e dal
152 del
Regolamento di contabilità del Comune di Buccheri, adottato ai sensi dell'art'

D'Lgs'n,267l2000,comeintegratoemodificatodalD.Lgs.n.1l8l20lledalD.Lgs.n.
12612014, aPProvato con D.C.C. n. 45 de|2U12l2O16'

MoDALITA, DI PRESENTAZIoNE DELLA DoMANDA DI PARTECIPAZIoNE
il periodo
Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisore unico dei Conti del Comune di Buccheri per
27 Giugno 2017 - 27 Giugno 2020, devono far pervenire la domanda di cui sopla, redatta in carta

Sempliceeinbustachiusa,corredatadallasuperioredocumentazione/amanooPerpostacon
RaccomandataA/R(daconsegnafeospedireall,UfficioProtocollodelComrrnediBuccheri,Piazza
Toselli, n. 1), oppure tramite IJEC da inviare alìiindirizzo

protocollo@Pec'co

'

Restaintesocheilrecapitodelladomandaedellarelativadocumentazionerimaneadesclusivo
motivo lo stesso non awenga in tempo utile'

rischio del mittente ove Per qualsiasi
del presente
presentate successivamente alla pubblicazione
te
io^urrd"
solo
valutate
saranno

AwisoePervenuteentfoenonoltre30giomidallapubblicazionedell,estrattodelpresente

Lunedì 29 Maggio 2017)'
Awiso sulla GURS (o!'vero entro e non oltre
per la nomina di
la dicitura "Domanda di partecipazione
L,oggetto della dorranda deve riportare

RevisoreUnicodeiContidelComunediBuccheriperiltriennio20LT|2020".
PROCEDIMENTO DI NOMINA
verifica
di partecipazione si procederà alla
domande
delle
presentazione
di
Allo scadere del termine
formeranno un elenco in ordine
u*-"rr"
domande
le
formale delle istanze. successivamente,
di deliberazione consiliare
che sarà allegato alla proposta
crescente,
cronologico e numerato rn ordine

di nomina.

del
entro 45 gg. dalla data di scadenza
appositamente
convocato
verrà
come
Il Consiglio Comunaì.e
eshazione dall'elenco formato
mediante
sorteggio
il
fubblico
Revisore unico per effettuate

soPra'

! --d--^ :r
sottoDosto
quale verrà
il -"'lo
'rarrà sottopt
Verrà quindi estrafto il nominativo'

rese nella
a verifica delle dichiarazioni

non veridicità di una o piir
decadenza
di
Per
automatica
La nomina è sottoposta alla condizione
di partecrpazrone'
dichiarazioni rese in sede di domanda
domanda.

TRATTAMENTO ECONOMICO
IlcompensobaselordoarúruosPettantealRevisoreUnicosaràstabilitodalConsiglioComunalecon
lastessadeliberazionedinominu,u","*u.o'conformitàaquantoprevistodall,art.24ldelD.Lgs.
n.267l200OedalD.M.del20/05/2005enelrispettodiquantostabilitoda]l,art.6,comma3,delD.L.n.
e ss'mm ii '
78l2010,convertito nL' n' 12212010
delle spese

ut,'':ti:,: n:'J:ffi:T::::

T".::::ffiii:t'"ì:

L'importo annuo del 'imuomo
la presenza necessana o
effettivamente sostenute per
è determinato come segue:
og
svolgimento delle proprie ftrnzioni'
rnisura di U5 del costo del carburante Per
nella
rimborsate
verranno
- le spese di viaggio

Kmpercorsoott."uq'"uedelpedaggioautostradalenelcasodiusodimezzoPfoprio,oPPufe
lespesedelbigliettodelmezzoditrasportoutitizzato(trenooautobus),dietropresentazionedi
pedaggi, fatture

e

biglietti in originale;

.ilrimborsodellespesedivittoealloggiosonod.eterminatenellamisurastabilitaperr
Il Revisore dovrà'
ai sensi del D M' del 04/08/2011'
dellEnte
esecutivo
componenti dell'organo
ragioni che hanno
alla durata delle riunioni e alle
merito
in
autocerriJicare
caso,
in tal
determinatolanecessità.Irrognicasoilrimborsodellespesediviaggioeper-vittoealloggio,
ovedol'uto,nonPoftàSuPeraleil50%detcompensoattribuitoalnettodeglionerifiscalie
contributivi'

AWERTENZE

La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione comporterà la non
ómmissione alla procedur4 senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D.L

gs.

n.

19612003 si precisa che

il trattamento dei dati personali saÌà imProntato

a liceità

diritti dei concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Dipietro Vito, Responsabile dellArea Econorrico Finanziaria delllEnte, al quale pohanno essere richiesti uìteriori chiarimenti o informazioni (tel.
e correttezza, nella piena tutela dei

09311931253

- mail. ragioneria@omune'buccheri.sr.it

Il presente Awiso

è consultabile sul sito

).

intemet del Comune di Buccheri al seguente indirizzo:

www.comune.buccheri.sr.it (sezione Albo Pretorio online)'

eTs
- Finanziaria

