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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Citta’Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n.13 -90028 Polizzi Generosa ( PA)
Telef. 0921-551641 o 0921-551604 -Fax 0921-688205
Pec Ragioneria : ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

Avviso per la presentazione delle candidature alla nomina di
Revisore legale dei Conti per il Triennio 2020-2022.
IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E
PERSONALE
Premesso:
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/10/2016 è stato nominato il
Revisore Legale dei Conti per il triennio 2016/2019;
 che l’incarico conferito risulta scaduto in data 20/10/2019, decorsi tre anni dalla data di
nomina;
 che il periodo di prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (disciplina della
proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazione dall'art. ], comma 1, della
legge 15 luglio 1994, n.444, recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995,
n.22, è fissato per un massimo di quarantacinque giorni;
 che è necessario procedere al rinnovo di detto Organo di Revisione Contabile per il
successivo triennio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;
Visti gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ,
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, concernenti la revisione economico-finanziaria;
Considerato che l’ art. 10 della L:R. n. 3 del 17/03/2016, rubricato : “ Disposizioni in materia di
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali ”, Dispone 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 revisore dei conti ;
Che ai sensi del suddetto articolo art. 234, questo Comune, con popolazione inferiore a 5.000
abitanti dovrà eleggere un solo revisore dei conti, scelto tra i partecipanti idonei, con sorteggio
pubblico, in una seduta del Consiglio Comunale;

Che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico presso l' Albo Pretorio Comunale e
sul sito Internet del Comune (www.comune.polizzi.pa.it) oltre che pubblicarlo sul sito istituzionale
del Dipartimento regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica nell’apposito link
denominato “Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali”, per un periodo
non inferiore a trenta giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore unico dei conti;

.

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina del Revisore dei Conti per
il triennio 2020-2022 ;
che i requisiti per la partecipazione al presente avviso pubblico sono:
- iscrizione nel registro dei revisori legali, da almeno 2 (due) anni, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n 39,nonché all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 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;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i
limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234241 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art.6 della LR. 17/2016, modificato dall’art. 39 della L.R. n.
16/2017;
- il compenso base annuo spettante al revisore è stabilito contestualmente alla delibera di nomina,
determinato in base alle disposizioni vigenti in materia ed all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e
parametrato in base a quanto stabilito dal D.M.del 21 dicembre 2018;
- l’ insussistenza di cause di ineleggibilità ostative all’elezione;
- l’ insussistenza di conflitti di interesse con l’ incarico da assumere;
- il rispetto dei limiti per l’ assunzione di incarichi di cui all’ art. 238 del D.lgs n. 267/2000, comma
1;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il
Comune si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.
Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide.
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative all’elezione o il mancato completo
possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dell’ incarico ai sensi della
normativa applicabile.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente avviso, completa dei dati
anagrafici, residenza in un Comune della Regione Siciliana, domicilio, partita IVA e codice fiscale,deve
contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, e autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196 e s.m.i. e del GDPR Reg. UE 2016/679)
limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Certificazione di iscrizione, da almeno due anni, nel Registro dei Revisori Legali di cui aldecreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di
iscrizione e l'anno;
b) Certificazione attestante il conseguimento di almeno 10 crediti formativi nell’anno 2018 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 e finanziaria degli
enti territoriali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il
soggetto concorrente dichiara:
1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n.267/00,
secondo cui: "3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori ì componenti dell'organo esecutivo dell'ente
locale".

2. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3. D.Lgs.
267/00, secondo cui: "2. L'incarico di revisione economico-finanziaria 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 finanziaria 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. I
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".
3. che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, ovvero
l’impegno, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei
modi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
4. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non avere a carico sentenze di condanna
definitive per reati contro la P.A..;
5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
nonché di non essere decaduto da un precedente impiego;
6. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
7. 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;
8. 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 D.Lgs. 39/2013;
9. il rispetto dei limiti dell’assunzione di incarichi di cui all'art.6, comma 7, della L.R. n.17/2016,
come modificato dall’art. 39 della L.R. n. 16/2017, secondo cui ciascun revisore non può
assumere più di otto incarichi;
10. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina, tramite sorteggio;
d) Copia non autenticata di documento di identità personale;
e) Curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto.

* curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate;
* copia documento di identità personale;
*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
1) l’insussistenza di cause ostative all’elezione: ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla
Legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
2 ) il rispetto dei limiti per l’ assunzione di incarichi di cui all’ art. 238 del D. lgs n. 267/2000,
comma 1;
3) l’ insussistenza di conflitti di interesse con l’ incarico da assumere;
4) l’ elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
5) dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
L’ inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione di tutte le condizioni
contenute nel presente bando.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Polizzi Generosa Via Garibaldi 13 -90028
Polizzi Generosa ( PA ), dovrà pervenire entro il 26/02/2020 e deve essere trasmessa con le
seguenti modalità :
- in busta chiusa, direttamente al Comune di Polizzi Generosa – Ufficio Protocollo,Via Garibaldi
13- negli orari di ufficio;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corriere;
- trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC
istituzionale del Comune di Polizzi Generosa comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it, la
domanda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con la propria firma digitale, rilasciata da

uno degli Enti certificatori iscritti nell’elenco del CNICP (DigitPa) e alla stessa allegata la
documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf;
La busta contenente la documentazione deve riportare il nominativo e l’indirizzo del partecipante e
la dicitura: "Manifestazione di Interesse alla nomina di Revisore dei conti del Comune di
Polizzi Generosa (PA) Triennio 2020-2022 ".
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 Polizzi
Generosa 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.
Si provvederà, successivamente, alla raccolta delle domande presentate e il relativo elenco sarà
allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che provvederà alla nomina del
Collegio dei Revisori con le modalità di cui all'art.10 della L.R. n. 3 del 17/3/2016.
L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'ente.
Il revisore dei conti non potrà assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Si precisa inoltre che il professionista nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e
debitamente firmati in quanto formalmente incaricato.
CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità sono stabiliti dagli
artt. 234/241 del D.Lgs 267/2000, nonché dalla Statuto Comunale e dal vigente Regolamento
Comunale di contabilità.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo incorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la
data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di
ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Settore Finanziario con lettera
raccomandata A/R.
In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare,
nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a
rimuoverla entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale
comunicazione il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso base annuo spettante all’Organo di revisione economico finanziaria è stabilito dal
Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze, del 21 dicembre
2018, dell’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000.
Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente, mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line (link "Albo Pretorio") - sulla home page del sito ufficiale
del Comune (( www.comune.polizzi.pa.it ),oltre che pubblicarlo sul sito istituzionale del
Dipartimento regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica nell’apposito link
denominato “Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali”, per un periodo
non inferiore a trenta giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore unico dei conti;
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, si informa che i dati forniti saranno trattati dall'amministrazione
comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e
gestione dell'incarico.

Responsabile dell’Area II Economico/finanziaria e Personale Dr. Francesco Saverio Liuni Tel.
0921551604, e-mail: responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it al quale potranno essere
richieste ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.
Polizzi Generosa li. 23.01.2020
Il Responsabile dell’ Area Economico/Finanziaria e Personale
Dr. Francesco Saverio Liuni

(Allegato “A”)

MODELLO DI DOMANDA PER LA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI
Triennio 2020/2022

AL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi 13
90028 Polizzi Generosa (Pa)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DEL REVISORE UNICO
DEI CONTI DEL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA) PER IL TRIENNIO 2020/2022
IL /LA SOTTOSCRITT._______________________________________________________________
NAT_A_______________________________________________(_____) il_____________________
RESIDENTE A _____________________________________________________________________
IN VIA ____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________ P.IVA ______________________________
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA _______________________________________________
TELEFONO __________________________________ FAX _________________________________
CELLULARE ______________________ E-EMAIL _______________________________________
PEC ______________________________________________________________________________
Presa visione dell’Avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina di Revisore Unico dei Conti del Comune di Trappeto per il
triennio 20209/2022.
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 dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) Di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso;
2) Di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica,
una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare non
veritiere;
3) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di cui all’art. 10 del L.R. n.
3/2016, per come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato
dall’art. 39 della L.R. 16/2017 e specificatamente:
a) Di essere residente nella Regione Sicilia;
b) di essere iscritto al n. ____________del Registro dei Revisori Legali tenuto presso la RGS del MEF
di cui al D.Lgs.27/01/2010, n. 39, con un’anzianità di iscrizione dal ___________(almeno anni 2)
oppure di essere iscritto al n. ___________sezione ____________dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di ____________, con un’anzianità di iscrizione dal
________________(almeno anni 2);
c) Di aver conseguito nell’anno precedente, n. ___________crediti formativi (almeno 10 crediti), per
aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli Enti territoriali, come di seguito elencati (specificare dettagliatamente oggetto e organo
che li ha riconosciuti validi):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 del codice
civile;
5) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, comma 1 del D.Lgs.267/2000,
né nelle condizioni di ineleggibilità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;
6) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché
di non essere decaduto da un precedente impiego;
7) Di non aver riportato condanne penali che impedisco l’esercizio delle funzioni pubbliche, di non
essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista delle leggi, l’insussistenza
di conflitto di interessi con l’incarico da assumere;
8) Che non sussiste la causa di incompatibilità relativa all’assunzione di più di otto incarichi di cui al
comma 7 dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 per come novellato dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016 e s.m.i.;
9) Di impegnarsi a rispettare il limite massimo di otto incarichi, di cui al comma 7 dell’art. 10 della L.R.
n. 3/2016 e s.m.i.
10) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalle
disposizioni vigenti e di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine
all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità;
11) Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente in ordine all’insorgere di una
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
12) di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dalle norme in materia;
13) la propria disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina che avverrà tramite sorteggio in
seduta pubblica;
14) di autorizzare il Comune di Polizzi Generosa ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del GDPR
(Reg. UE 2016/679) al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- curriculum Vitae, in formato europeo, dettagliato e sottoscritto;
- copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.
- certificato di iscrizione all’Ordine (facoltativo)

Data___________________

______________________________
( firma )

