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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQU IDATORE  

N.  94 del Registro                                                                                       Enna, 18/05/2018 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DE I CONTI  
                         PER IL TRIENNIO 2018 – 2021. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

Richiamate: 

• la L.R. n. 2/2013 della Regione Siciliana, che ha avviato il processo di riattribuzione delle funzioni delle 
Autorità d’ambito ottimale del servizio idrico integrato; 

• la Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di 
pubblica utilità, con cui si dispone che: “i Commissari Straordinari e liquidatori delle “Autorità” 
coincidenti con i Commissari Straordinari per la gestione delle Province regionali di cui alla L.R. n. 7 del 
27 marzo 2013 che hanno sostituito i Presidenti o Commissari, continueranno la loro attività di gestione 
ordinaria e di liquidazione, avvalendosi della struttura esistente; 

• la L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 della Regione Siciliana e s.m.i., che ha istituito i “liberi Consorzi 
comunali” composti dai Comuni ricadenti nei territori di ciascuna delle ex Province regionali; 

• la L.R. n. 19 dell’11 agosto 2015 della Regione Siciliana, con la quale sono stati individuati gli enti di 
governo degli ambiti territoriali ottimali, per l’esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d’ambito 
dall’art. 148 del D.Lgs 152/2006; 

• il D.Pres. Regione Siciliana n. 518/GAB del 30/01/2018 che nomina il Dott. Ferdinando GUARINO, 
dirigente dello Stato in quiescenza, Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio 
comunale di Enna, con le funzioni esercitate dalla ex provincia regionale “nelle more dell’insediamento 
degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 30 giugno 2018”; 

• la Delibera n. 01 del 02/02/2018 del Commissario Straordinario e liquidatore con i poteri già 
dell’Assemblea dei Rappresentanti; 

Visto l’art. 3 comma 1 della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, che conferiva mandato all’Assessore 
regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità di individuare, sentita la competente commissione 
legislativa dell’Assemblea Regionale, gli ambiti territoriali ottimali, in numero di 9.  

Visto il Decreto dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n. 75 del 29\01\2016 
con il quale sono stati individuati e delimitati i 9 ambiti territoriali ottimali coincidenti con i limiti territoriali 
delle ex Provincie regionali; 

Vista la circolare interpretativa prot. n. 1369/GAB del 07/03/2016 dell’Assessorato regionale dell’Energia e 
dei servizi di pubblica utilità, che stabilisce la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato in Sicilia alla 
luce della precedente L.R. 19/2015; 

Considerato che il Commissario Straordinario  Liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi e di 
indirizzo, sia all’organo gestionale, assumendone le relative funzioni e competenze; 

Premesso che: 
• Con determina del precedente Commissario Straordinario e Liquidatore n.68 del 12/05/2015, dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato per la durata di anni tre, quale Revisore 
Unico dei Conti del Consorzio ATO n.5 di Enna, il Dott. Alessandro Lentini, iscritto all’Albo dei 
Revisori dei Conti e determinato il relativo compenso; 

• Con determina del precedente Commissario Straordinario e Liquidatore n.160 del 27/07/2017 è stato 
rideterminato il nuovo compenso annuo lordo di €. 7.000,00 comprensivo di Cassa Previdenza al 4% e 
rimborso spese viaggi; 

• Il prossimo 11 maggio 2018 il Revisore Unico dei Conti giungerà a naturale scadenza; qualora non verrà 
ricostituito entro il predetto termine, lo stesso organo è automaticamente prorogato per non più di 
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quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 
(Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
della legge 15 luglio 1994, n. 444 recepita nella Regione Sicilia con l'art. 1, della l.r.28 marzo 1995, n.22; 
 

Considerato che: 
 
• E’ necessario procedere al rinnovo di detto organo di revisione contabile per il successivo triennio; 
• L’art.10 della l.r. n. 3 del 17 marzo 2016, così come modificato dall'art. 39 della l.r. n. 16 dell’11 agosto 

2017, ha previsto nuove disposizioni in ordine all'organo di revisione con riferimento sia alla 
composizione dello stesso, sia ai requisiti per la nomina, sia anche all’iter procedimentale da seguire; 

 
Specificato: 
 
• Che il Consorzio si trova nell’evidente necessità di assicurare la continuità della funzione revisionale sino 

allo scioglimento dell’Ente e, comunque, per il triennio 2018-2021; 
• Che in ordine alla individuazione degli Enti Locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori, di cui 

all’art.16, comma 25 del D.L.n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, si deve ritenere che sono 
tenuti al rinnovo dell’organo con le nuove modalità gli enti individuati dall’art.2, comma 1 del testo 18 
agosto 2000, n.267 attualmente operativi ossia i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali già Province 
Regionali, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, esclusi, quindi, i Consorzi; 

 
Ritenuto opportuno, per le ridotte dimensioni del Consorzio e per motivi di economicità, procedere alla 
nomina di un Revisore Unico dei Conti; 
 
Considerato, altresì, 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, il Revisore Unico dei Conti nella fattispecie, 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: 
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 finanziaria degli enti territoriali; 
 
Dato atto che, in osservanza alle disposizioni dell'art. 6 comma 3 della 1.r. 11/8/2016, n.17 e dell'art. 39 
della 1.r. 1l agosto 2017, n. 16, nonché delle Circolari Prot.n. 13650 del 1610912016 e Prot.n. 9084 del 
24/05/2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al fine di garantire 
la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, occorre provvedere alla pubblicazione di 
apposito avviso all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Consorzio www.ato5enna.it e sul sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a trenta 
giorni, per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge necessari per 
l'espletamento dell'incarico di Revisore Unico dei Conti; 
 
Visti: 
• lo Statuto Consorziale; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• l’art.6, comma 7, della l.r.n.17/2016, modificato dall’art.39 della l.r.n.16/2017, che fissa il limite 

nell’assunzione degli incarichi; 
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Allegato “A” 
R  E  N  D  E    N  O  T  O 

 
E' indetta dal Consorzio ATO N.5 di ENNA la procedura volta alla nomina del Revisore Unico dei Conti per 
il triennio 2018/2021, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina. 
 
I1 Revisore dei Conti sarà scelto ai sensi dell'art. 10 della l.r.n.3/2016 e s.m.i., mediante estrazione a sorte 
che si terrà presso la segreteria del Consorzio, tra coloro che, residenti in Sicilia, abbiano presentato istanza e 
che dimostrino di: 
- essere iscritti da almeno due anni nel registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs.n.39 del 27/01/2010 o 
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
- di aver conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o 
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economico-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 dell'Organo di Revisione sono stabiliti dagli 
artt.234/241 del D.lgs. n. 26712000 e s.m.i.. 
Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione del 
Consorzio. 
Il compenso base annuo spettante al Revisore Unico dei Conti viene fissato in €. 6.000,00 oltre all’importo 
per la Cassa Previdenziale al 4% e al rimborso delle spese di viaggio se dovute. 
I candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con i dati resi nella forma della 
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000. 
Il Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all’art.2382 del cod. civ., né nelle 
situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art.236 dell’ordinamento finanziario. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 il Consorzio 
si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 
Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  
La domanda di partecipazione, completa di dati anagrafici, residenza, codice fiscale e partita Iva, indirizzo 
PEC, dovrà contenere la dichiarazione: 
1. di accettazione delle condizioni del presente avviso; 
2. di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una o più 

dichiarazioni dovessero risultare non veritiere; 
3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione con l'indicazione espressa e dettagliata degli stessi e 

specificatamente: 
a) di essere residente in Sicilia; 
b) il numero e l’anno di iscrizione nel registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili. 
c) di avere conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o 

seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti 
territoriali. 

4. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma l, D.Lgs.n.267/2000, secondo 
cui: “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 C.C., 
intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale"; 

5. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile e di cui all’art.236, 
commi 2 e 3, D.Lgs.n.267/2000; 

6. 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”; 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché di 
non essere decaduto da un precedente impiego; 
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8. di non essere stato, né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, né di avere a carico sentenze 
di condanna definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione; 

9. che non sussiste la causa di incompatibilità relativa all'assunzione di più di otto incarichi; 
10. di rispettare, in caso di nomina, il limite del numero di otto incarichi; 
11. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs.n.39/2013 e di 

essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere delle predette cause 
di inconferibilità e di incompatibilità; 

12. di autorizzare al trattamento dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003); 
13. di impegnarsi, in caso di conferimento di incarico, ad attenersi agli obblighi di condotta previsti dal 

Codice di Comportamento dell'Ente; 
14. 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.267/2000; 

15. Il rispetto dei limiti di cui all’art.6, comma 7, della legge 11/08/2016 n.17, secondo cui ciascun revisore 
non può assumere complessivamente più di due incarichi; 

16. la propria disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina. 
 

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
a) Curriculum formativo e professionale dettagliato in formato europeo e debitamente sottoscritto; 
b) Generalità complete del partecipante; 
c) Copia di documento di identità in corso di validità ((non necessaria se la domanda è sottoscritta con 

firma digitale e inviata a mezzo PEC); 
d) certificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa al possesso dei 

requisiti di cui al punto 3 lettere b) e c); 
 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 

Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisore Unico dei Conti del Consorzio ATO N.5 di ENNA per il 
triennio 2018/2021, dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali, a mano o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio 
Protocollo del Consorzio ATO n.5 di Enna – Via Trieste n.13 – 94100 ENNA, la domanda di partecipazione 
in carta semplice e in busta chiusa in cui sarà apposta la seguente dicitura: "Istanza di partecipazione alla 
procedura di nomina dell'organo di revisione economico-finanziario del Consorzio ATO n.5 di Enna per il 
triennio 2018/2021”. 
 
La domanda potrà essere presentata anche a mezzo PEC all'indirizzo: atoidrico5.enna@legpec.it. 
 
In tal caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente con dispositivo di firma in corso di validità, ovvero 
sottoscritta con firma autografa e scansionata in formato pdf/a non modificabile ed alla stessa sarà allegata la 
documentazione prevista nel presente avviso con analogo formato. 
 
Saranno valutate solo le istanze presentate successivamente alla pubblicazione del presente avviso e 
pervenute entro il termine perentorio di cui sopra. 
 
Si provvederà, successivamente, alla raccolta e verifica delle domande presentate ed il relativo elenco sarà 
allegato alla proposta di determinazione del Commissario Straordinario e Liquidatore, che provvederà alla 
nomina del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 10 della Lr. n. 3 del 17/03/2016 e s.m.i., con estrazione a 
sorte dal citato elenco, in seduta pubblica alla presenza del Direttore Generale del Consorzio e dei 
Responsabili dei Settori Amministrativo, Finanziario e Tecnico entro 45 giorni dalla data di scadenza 
dell'Organo di revisione. 
 
La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni 
rese in sede di domanda di partecipazione. 
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Verrà estratto anche un altro partecipante come riserva per sostituire eventualmente il primo componente 
estratto, la cui verifica dei requisiti abbia determinato la decadenza dalla nomina per dichiarazione non 
veritiera o per successiva rinuncia dell'incarico successivamente alla nomina. 
 
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, si informa che i dati fomiti saranno trattati dall'Amministrazione consorziale 
per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione dell' incarico. 
 
I1 trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti a partecipare alla procedura. 
 
L'attività del Revisore Unico sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici consorziali siti in Via Trieste 
n.13 e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei 
confronti dell'Ente. 
 
Il Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti 
o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 
 
Il Revisore nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente 
incaricato. 
 
Responsabile del procedimento è i1 Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Consorzio ATO n.5 
di Enna sig. Prospero Giuseppe SANFILIPPO - Telefono 093522193 / 3386828720 - e-mail: 
segreteria@ato5enna.it . 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Consorzio ATO n.5 di Enna: www.ato5enna.it , all'albo 
pretorio on line e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. 
 
Enna, lì _________________ 

 
 

                       Parere Tecnico Favorevole 

                    IL DIRETTORE GENERALE 
                   f.to Ing. Stefano GUCCIONE 
 
 

                                                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                        E LIQUIDATORE 

                                                                             f.to   Dott. Ferdinando GUARINO 
                

                                      

 
 

         SERVIZIO CONTABILE 
(Art. 184, comma 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

Si attesta la regolarità contabile del presente 
atto sotto l’aspetto della liquidazione 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                          f.to Prospero SANFILIPPO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Direttore Generale attesta che la presente determina, è stata pubblicata sul sito 

informatico del Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R.15/2015) già Provincia Regionale di 

Enna  n° rep.1186 il giorno 04/06/2018, e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al 19/06/2018.                                        

 

Enna lì 11/06/2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

    f.to Ing. Stefano Guccione 
         

 

 


