CITTA’ DI ERÌCE
Provincia di Trapani
Settore I - Affari Generali e Servizi Demografici

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI - TRIENNIO 2019-2022

Richiam ata la deliberazione C.C. n. 69 del 16.7.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
eletto per il triennio 2016/2019 il Collegio dei Revisori dei Conti;
Dato atto che il Collegio dei Revisori dei conti andrà in scadenza il 27/07/2019, salvo eventuali
term ini di "prorogatio" di cui all'art. 3 del D.L. 16.05.1994, n. 293;
Vista la L.R. n. 17 dell'11.08.2016, pubblicata sulla G.U.R.S. del 02 Settembre 2016, recante, tra
l'altro, nuove disposizioni in m ateria di revisione econom ico - finanziaria degli Enti Locali;
Visto l’art. 10 della L.R. n. 3/2016, così com e m odificata dalla L.R. n. 17/2016 ed in ultim o/dalla
L.R. n. 16/2017, che stabilisce quanto segue:
1. Negli Enti Locali della Regione la revisione economicofinaniiaria è svolta da un collegio dei revisori dei
conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico- finanziaria è svolta da un solo revisore
dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono
scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione
dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) fascia 1 -comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: 1)............... omissis..........;
b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti: 1)
omissis

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lìberi Consorzi comunali e
Città metropolitane:
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
3)..conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 credili formativi per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica efinanziaria degli enti territoriali.
....omissis..........
6. Nei collegi dei revisori, le finizioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior
numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali finizioni sono assunte da colui
che le ha esercitate nell'ente dì maggior dimensione demografica.
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7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata aìVatto, della
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell'ente
locale,
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo,
in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti
devono avere conseguito almeno IO crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da
associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di
contabilità pubblica e gestione economica efinanziaria degli enti territoriali omissis
Considerato che il Com une di Erice rientra nella fascia dei Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti; (fascia 3)
Visti:
- Gli art. 234 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull ordinam ento
degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 241, com m a 1 che prevede che con decreto del M inistro
dell'interno, di concerto con il M inistro dell'Econom ia e delle Finanze vengono fissati i limiti
m assim i del com penso base spettante ai com ponenti degli organi di revisione econom icofinanziaria degli enti locali e che il com penso base è determ inato in relazione alla classe
dem ografica ed alle spese di funzionam ento e di investim ento dell'ente locale e che tali limiti
m assim i vengono aggiornati triennalm ente;
- L'art. 9 della L.R. 11.05.1993, n. 15 che ha stabilito i requisiti relativi alla nom ina del
presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o
società la cui nom ina sia di com petenza della Regione, degli Enti Pubblici sottoposti alla
vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali;
- L ’art. 39 della L.R. 11 agosto 2017 n .16, recante m odifiche airartico lo 10 della legge regionale
17 m arzo 2016, n. 3 in m ateria di organo di revisione econom ico-finanziaria degli enti locali, a
m ente del quale non è più obbligatoria la pubblicazione di apposito avviso sulla GURS;
- Il Decreto del M inistro dell'interno, di concerto con il M inistro dell'Econom ia e delle Finanze,
del 21.12.2018 (aggiornato dei limiti m assimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli
enti locali), pubblicato sulla (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2019);
SI RENDE NOTO CHE
Il Com une di Erice (fascia 3) deve procedere alla nom ina del nuovo Collegio dei Revisori dei
conti per il triennio 2019/2021.
Il Collegio sarà scelto m ediante estrazione a sorte ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/16, così
come m odificato dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'l 1 agosto 2016 e dalfart. 39 della L.R. 11 agosto
2017 n. 16, tra coloro che siano residenti nella Regione Sicilia e che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili;
avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre
anni;
conseguimento, nell'anno precedente, di 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.
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Gli aspiranti candidati interessati dovranno presentare dom anda di partecipazione con i dati
anagrafici resi nella form a di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ’ ESSERE REDATTA SECONDO IL
MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO.
Resta inteso che:
- L ’incarico avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data di esecutività delia delibera di nom ina,
salvo eventuale differente term ine stabilito da una nuova legge nazionale o regionale.
- Il com penso base annuo spettante all'organo di revisione econom ico-finanziaria, nonché il
rim borso spese di viaggio, sarà stabilito dal Consiglio Com unale con la stessa delibera di
nom ina, in base alle disposizioni di cui all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, al D.M . 21.12.2018
e all'art. 6, com m a 3 del D.L. 31 M aggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n.
122 e s.m.i.;
- L ’attività sarà svolta presso la sede m unicipale dell’Ente e dovrà essere espletata in piena
autonom ia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti del Com une.
MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a ricoprire l’incarico di Com ponente del Collegio dei Revisori dei conti del
Com une di Erice per il periodo sopra indicato, devono pervenire a m ezzo PEC all'indirizzo:
protocollo@ pec.com une.erice.tp.it oppure consegnate a m ano, perentoriam ente, entro e non
oltre le ore 12,00 del 5 luglio 2019, all’Ufficio Protocollo del Com une di Erice, c.da Rigaletta, la
dom anda di cui sopra, redatta in carta semplice e in busta chiusa, corredata dalla superiore
docum entazione. Ai fini del rispetto del term ine perentorio suddetto faranno fede esclusivam ente
la data e l'ora di arrivo apposte sulla busta a cura del citato Ufficio Protocollo.
L'oggetto della mail PEC deve riportare la dicitura: "Dom anda per la nom ina di com ponente del
Collegio dei Revisori dei conti, D o tt.____________________ ”
Resta inteso che il recapito della dom anda e della relativa docum entazione rim ane ad esclusivo
rischio del m ittente ove per qualsiasi m otivo lo stesso non giunga a destinazione in tem po utile.
Saranno valutate solo le dom ande presentate in base al presente avviso e fatte pervenire entro il
term ine perentorio di cui sopra.
PROCEDIMENTO DI NOMINA
Al m om ento di ricezione delle dom ande di partecipazione, si procederà alla verifica del possesso
dei requisiti. Le dom ande am m esse form eranno un elenco redatto in ordine cronologico e
num erato in ordine crescente che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nom ina
m ediante sorteggio.
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11 Consiglio Com unale verrà convocato appositam ente per effettuare tale nom ina m ediante
estrazione a sorte dall'elenco sopra formato, effettuata pubblicam ente. Verranno, quindi, estratti
i nom inativi dei com ponenti il Collegio dei Revisori dei conti.
A V V E R T E N Z E : I nom inativi verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella
dom anda.

La nom ina è sottoposta alla condizione autom atica di decadenza per non veridicità di una o più
dichiarazioni rese in sede di dom anda di partecipazione.
La m ancata o incom pleta produzione della sopraindicata docum entazione, salvo
regolarizzazione di vizi formali, com porterà la non am m issione alla procedura, senza ulteriori
form alità ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Si precisa che, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, il trattam ento dei dati personali, sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare ad una procedura
di affidam ento del servizio di cui trattasi.
Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla norm ativa vigente, m ediante
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line, sulla home page del sito ufficiale del Com une di Erice
(w w w .com une.erice.tp.it ) e sul sito istituzionale del Dipartim ento Regionale delle A utonom ie
Locali.
Erice, lì 14/5/2019

11 responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore I: Piazza della Loggia, 3, 91016 - Erice
(Tp) - e-mail: le o n a r d o .d ib e n e d e tto @ c o m u n e .e ric e .tp .it te.0923502321.

Il Responsabile dei Settore I
dott/Leonardo Di Benedetto

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER LA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI
(triennio 2019-2021)

Alla Città dì ERICE
c/o Ufficio Protocollo c.da Rigaietta
90016 ERICE
protocollo(a),pec. comune, erice. tp. it
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
C.F.

P.Iva
PR ESEN TA

la propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città di Erice (TP)
per il triennio 2019-2021.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dai l'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000
D IC H IA R A
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
di essere nato/a a
il
;
- di essere residente a __________________________ v i a _______________________n ___ , CAP ________ ;
- codice fiscale_____________________________ P.Iva____________________________;
- numero Tel_____________________________ ; FAX_____________________________ ;
- cellulare_________________________________;
- e - m a i l: ____________________________________________________________ ;
- PEC-mail:
;
- di essere iscritto al n. ___________ dell’anno _ _ _ _ _ _ _ del Registro dei Revisori Legali, con
un’anzianità di iscrizione di anni _____ (di almeno anni 10);
- di essere iscritto al n . _________ dell’a n n o ___________ all’Elenco Unico dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili (iscritti alla sezione “A” dell’albo unico) della Regione Siciliana , con un’anzianità di
iscrizione di a n n i______________(di almeno anni 10)
- di avere svolto le funzioni di Revisore dei Conti, ciascuno della durata di anni 3, presso:
____________________________ d a l ___________ al __________ popolazione
;
____________________________ dal ___________ al __________popolazione___________ ;
____________________________ d a l ___________ al _______ popolazione____________ ;
- di avere conseguito nell’anno precedente n. ______________ crediti formativi giusta documentazione
allegata (non inferiore a 10 crediti formativi); di essere residente nella regione siciliana; di godere dei diritti
civili e politici;
- di avere conseguito il diploma d i_________________________________________ ;
- di avere conseguito la laurea in ________________________________________ ;
- di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di
non essere decaduto/a da un precedente impiego;
- di non aver subito condanne per uno dei reati contemplati all'art.58 commi 1°, lett. a), b), c), d), e) del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e
non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione;
- di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o di non essere stato condannato ad una pena che
importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori dell'ente e di non
essere legato all’ente o a società da questo controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera
retribuita;
- di non far parte dei componenti degli organi del Comune e di non avere ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina;
- di non svolgere le funzioni di Segretario dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione
economico-finanziaria;

-

di non essere dipendente del Comune;
di non avere incarichi o consulenze affidate dal Comune o da organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza delia stessa;
la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina;
di allegare alla presente istanza:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

curriculum vitae in formato europeo dettagliato;
copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
certificazione in ordine al conseguimento dei crediti fonnativi:
dichiarazione sostitutiva incompatibilità ed ineleggibilità art. 236 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
dichiarazione sostitutiva inconferibilità ed incompatibilità;
certificazione degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali.
certificazione di iscrizione all’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
11 sottoscritto acconsente che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto dì notorietà:
• vengano trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per la nomina a componente del Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di Erice nel rispetto delle disposizioni normative in materia;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei sei-vizi richiesti;
- verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei;
- potranno essere utilizzati ai fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle
forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa, recante
norme suirautocertificazione).
Lì,

____________________

In fede

Allegati:
9) curriculum vitae in formato europeo dettagliato;
10) copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
11) certificazione in ordine al conseguimento dei crediti fonnativi:
12)dichiarazione sostitutiva incompatibilità ed ineleggibilità art. 236 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
13) dichiarazione sostitutiva inconferibilità ed incompatibilità;
14) certificazione degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
15) certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali.
16) certificazione di iscrizione alPelenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI
INCONFERIBILITÀ’ ED INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013
11 sottoscritto / La sottoscritta________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il ____________ __
residente a ___________________________ indirizzo___________________________ n. civico___________
codice fiscale ____________________________________________ con riferimento all’istanza di nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di ERICE per il triennio 2019-2021,
sotto la propria responsabilità, consapevole delia sanzione deH’inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso
di dichiarazione mendace (art. 20, co.5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi del l’art. 47 del d.P.R. 445/00,delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate daH'articolo 76
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190";
□ di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per ìe finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alta procedura;
- titolare dei trattamento è il Comune di Termini Imerese;
- responsabile dei trattamento c il dirigente delia struttura destinataria delta presente dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti dei titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

In Fede

Ai sensi del fari icolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITÀ’ DEI REVISORI ART. 236 - D.LGS n.
267/2000
Il sottoscritto / La sottoscritta_____________________________________________________________
nata/o a __________________________________________________________ il__________________
residente a __________________________ indirizzo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. civico_________
codice fiscale

_______________________________________ P .Iv a__________________________ , per quanto

attiene all’istanza di nomina a componente del Collegio dei Revisori Revisori dei Conti del Comune di ERICE per
il triennio 2019-2021, con la presente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000:
DICHIARA
A. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui aH'art. 236, comma 1, D.Lgs. n.267/00, secondo cui:
"Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità dì cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile,
intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell*ente locale
B. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui aH’art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. n.267/00,
secondo cui:
"2. L 'incarico di revisione economico-fìnanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente
locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo
regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l ’organo
di revisione economico-fìnanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle
comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione
territoriale di competenza
"3 A componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente
locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso
C. Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
D. 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.267/00;
E. Di non avere assunto, ai sensi dell’art. 238 del testo unico delle leggi sul l'ordinamento degli enti locali,
complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
- non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti;
- non più di uno in comuni con popolazione pari a 100.000 abitanti;
F. Di rispettare il limite del numero degli incarichi di cui al comma 7 deH'art. 10 della L.R. n. 3/2016 come
modificato dalPart. 6 della L.R. n, 17/2016.
lì _ _ _ _ _ _____________________
In Fede
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 , articolo 13 :
- i dati forniti verranno Iratlati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alia procedura;
* titolare del trattamento è il Comune di Termini Imerese;
- responsabile del trattamento è il diligente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti de! titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/ 2003 .

