
COMUNE DI BUSCEMI
Provincia di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA : 00245460894

C.A. P. 96010
Tel. 0931- 878914
Fax. 0931-878476

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

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.3.20 Il con la quale è stato
nominato il Revisore dei Conti del Comune di Buscemi per il triennio 2011/2014;
VISTO il verbale di insediamento del Revisore dei Conti prot. 2611 del 2.5.2011;
CONSIDERATO che l'incarico di revisore andrà a scadere il prossimo 2 maggio 2014 e che
pertanto risulta necessario procedere al rinnovo dell' organo di revisione;
RICHIAMATA la propria determina n. 29 del 9.4.2014 con la quale è stato approvato
l'avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2014/2017;
CONSIDERATO che l'Organo di Revisione potrà essere prorogato automaticamente per non
più di quarantacinque giorni (fino al 16.6.2014);
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all' azione
amministrativa, procedere all' approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per la
presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti che, avendo i requisiti necessari,
siano interessati alla nomina suddetta;
VISTA la deliberazione n. 40 dellO giugno 2012 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite per
la Regione Siciliana in sede consultiva, la quale ritiene che l'art. 16, comma 25, del D.L. n.
138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 ( a decorrere dal primo
rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
i revisori dei conti delgi enti locali sono scelti medinate estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...... ), non può ritenersi
applicabile immediatamente e direttamente agli enti locali della Regione Siciliana;
RICHIAMATA la sentenza n. 402 del 21.2.2013 con la quale il Consiglio di Giustizia per la
Regione Siciliana ha confermato che si applica direttamente in Sicilia la disposizione
contenuta nell'art. 234, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 dove è previsto che nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti la funzione di revisione viene esercitata da un solo
revisore;
VISTO il D.M. 20.5.2005 relativo a "aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali";
VISTO il D. Lgs. N. 139 del 28.6.2005 in applicazione del quale l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e l'Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali sono stati unificatiin "Ordine
dei D~ttori C0mI?e~ci.alisti e. degli ~sperti c_o~tabili" presso il quale è istituito l' Albo d~;:,:,_,
Dottori Commercialisti e degli Esperti ContabIlI;. . I:.:.1~;'-·--:.
VISTO l'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito In legge n. 122/2010; f/!!'
VISTO lo Statuto comunale; t .~,~.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; ,.~-
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 31/10/2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali";



VISTO il D.M. 20.5.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conto degli Enti Locali";

RENDE NOTO CHE

• Il Comune di Buscemi deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2014/2017, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;

• Alla nomina del Revisore dei Conti provvederà, come previsto dalla legge, il
Consiglio Comunale, con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il
relativo compenso nel rispetto di quanto statuito dall'art. 5 comma 3 del D.L. 78/2010,
convertito in legge 122/20 l O e ss.mm.ii.;

• Il Revisore Unico dei Conti è scelto ai seni dell'art. 234, comma2, del D. Lgs. N.
267/2000 tra coloro che avranno presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti
all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione
"A" dell'albo unico) nonché al registro dei revisori contabili, fermo restando, per
l'ordinamento siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9, della L.R.
15/1993 (iscrizione registro dei revisori contabili istituito con D. Lgs. N. 88/1992);

• La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità del
revisore, sono stabiliti dagli artt.da 234 a 241 del D. Lgs. n.267/2000;

• Il compenso base annuo spettante è stabilito dal consiglio comunale, con la delibera di
nomina, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010
convertito in legge n. 122/20lO e successive modifiche ed integrazioni;

• Per i limiti dell' affidamento degli incarichi e per il divieto di cumulo si applica la
normativa statale e regionale vigente in materia;

•
INVITA

Gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da:

1. Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commericalisti e degli
Esperti contabili e/o del registro dei revisori contabili sopra menzionato o da
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000'

2. Curriculum vitae dettagliato;

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dalla quale risulti:
a. Che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed

incompatibilità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
b. Il rispetto dei limiti di assunzione incarichi di cui all'art. 238 D. Lgs. n.

267/2000;
c. Elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la

funzione di Revisore dei Conti;
d. Dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla
autorizzazione al trattamento dei dati personale (D: Lgs. 30.6.2003 n. 196)
limitatamente al procedimento in questione.



TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 APRILE 2014 al Comune di
Buscemi - Via Libertà 12 - 96010 Buscemi a mezzo:

1) Servizio postale;
2) Tramite corriere;
3) Mediante consegna a mano;
4) Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: ragioneria.buscemi@pec.it.
Il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo
utile.
Non verranno sottoposte al Consiglio Comunale, in ogni caso, le richieste pervenute
oltre oltre tale termine e rimane a carico dei soli interessati l'onere del rispetto della
scadenza.
Non saranno considerate valide , ai fini della sottoposizione della candidatura al
Consiglio Comunale, eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alla
pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Finanziaria Maria Brugaletta
tel. 0931/878914 - fax 0931/878476.
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