Comune di San Marco d’Alunzio
Provincia di Messina

COPIA

Area Amministrativa
Determinazione n. 74 del 30.03.2017
Registro Generale 176 del 30.03.2017
Oggetto:

APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
PER
IL
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI S.MARCO
D'ALUNZIO DA EFFETTUARSI PREVIO SORTEGGIO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

Il sottoscritto Marinella Priola, nell’esercizio delle proprie funzioni,
ESAMINATA


L’istruttoria effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91, dalla dipendente Maria Teresa
RABBONE, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO


che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RICHIAMATI:


il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL;



le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano
l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;



lo Statuto Comunale;

RITENUTO
 che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000 e, pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA

1. APPROVARE lo schema di avviso pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico del
Revisore Unico dei Conti per il triennio 2017-2020 che, allegato alla presente ne farà
parte integrante e sostanziale.

2.

DISPORRE che il predetto Avviso venga pubblicato All’Albo Pretorio e sulla home
page ufficiale del Comune di S.Marco d’Alunzio sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana per un periodo di trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti

prescritti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore.
3. DARE ATTO CHE
a) ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni la nomina è di competenza del Consiglio Comunale che ne fisserà il
compenso, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010 e ss. mm.ii. ;
b) la somma occorrente verrà impegnata successivamente dopo l’approvazione della
nomina da parte del Consiglio Comunale;
c) il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e pertanto, non essendo
necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non
viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;
d) ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, è stata accertata la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto ;
Altresì
DA ATTO
che la presente determinazione:


va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario
Comunale;



va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi per
opportuna conoscenza legale e per gli adempimenti connessi alle norme sulla
trasparenza amministrativa.;



va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria

IL RESPONSABILE Area
Amministrativa
F.to Marinella Priola

Il sottoscritto Marinella Priola, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere
favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 30.03.2017
Responsabile Area Amministrativa
F.to Marinella Priola

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di Determinazione
Proposta n. 205 del 30.03.2017
Al RESPONSABILE
DELL’ Area Amministrativa
Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI S.MARCO
D'ALUNZIO DA EFFETTUARSI PREVIO SORTEGGIO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

La sottoscritta Rabbone Maria Teresa ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10/91 e successive modifiche ed
integrazioni, ha proceduto all’istruttoria del procedimento in oggetto indicato, che qui di seguito si
relaziona:
Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, (art. 234-241) il quale disciplina la revisione
economico-finanziaria negli Enti Locali;
Visti in particolare:
• l'art. 234. comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economicofinanziaria è affidata ad un solo revisore;
• l'articolo 235, comma 1. il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni
ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso
ente;
Atteso che questo comune. avendo alla data del 31 dicembre 2016 una popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2014 con la quale è stato eletto
per il triennio 2014/2017 l'organo di revisione, attualmente in carica;
Considerato che alla data del 27.04.2017 l’incarico dell'organo di Revisione del Comune
andrà in scadenza e si dovrà provvedere alla nuova nomina dell’organo secondo la modificata
normativa;

Richiamati :

• l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011 il quale prevede che : a decorrere dal primo rinnovo dell'organo
di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba
avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in
possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite
Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze
da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
• l'articolo 29, comma 11·bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, n. 11 il quale ha prorogato di nove
mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (con\l. in
Legge n. 148/2011 );
• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’istituzione
dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione
economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle
nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra
richiamata;
Atteso che il comma 29 dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che
tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina
dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei
relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo
27 della legge n. 42/2009;
Richiamato inoltre l'art. 10 della Legge della Regione Siciliana del 17 marzo 2016, n. 3 il
quale testualmente prevede che come recentemente modificato dalla L.R. 17/2016 :
“Art. 10 - Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali” :
1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di 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 di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 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 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
2) 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;
…omissis…

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, emana un avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionale
delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un
componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione
dall’incarico medesimo.
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio
comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione.
…omissis…

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'Albo dei dottori commercialisti e
dell'Albo dei ragionieri e periti commerciali;
Richiamato in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale
prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori
commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli (iscritti negli albi dei
ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli
iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo";
Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione
amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito
internet dell'Ente nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la presentazione
delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi
requisiti di legge necessari per l’espletamento dell’incarico di Revisore unico dei conti;

EVIDENZIATO


che la competenza dell'adozione del provvedimento finale è rimessa al Responsabile dell’Area
Amministrativa;
RILEVATA



la necessità che lo stesso adotti il provvedimento che il caso richiede;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI PROPONE
al Responsabile dell’Area Amministrativa l'adozione del provvedimento conclusivo al fine di :
1. APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico finalizzato al conferimento
dell’incarico del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2017-2020.
2. DISPORRE che il predetto Bando venga pubblicato All’Albo Pretorio e sulla home
page ufficiale del Comune di S.Marco d’Alunzio

sulla Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana per un periodo di trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso

dei requisiti prescritti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico
di revisore.
3. DARE ATTO:
e) che ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni la nomina è di competenza del Consiglio Comunale che ne fisserà il
compenso, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010 e ss. mm.ii. ;
f) che la somma occorrente verrà impegnata successivamente dopo l’approvazione
della nomina da parte del Consiglio Comunale;
g) che l’adottando provvedimento non comporta alcuna spesa e pertanto, non essendo
necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non
viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario;
4. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.

Si trasmettono gli atti e i documenti chiamati in istruttoria.

Per l’istruttoria
F.to

Maria Teresa RABBONE

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
31.03.2017 al 15.04.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al
n. 278 del registro pubblicazioni.
Data
IL Messo Comunale
F.to Notaro Nerino

ESECUTIVITA’
Si da atto che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 30.03.2017 con
l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria, reso ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL, da parte del Responsabile del
servizio finanziario.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Responsabile dell'Area
Amministrativa

