
CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA 
PROVINCIA DI ENNA 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA ELEZIONE DELL’ORGANO DI REVI SIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE  DI  PIAZZA ARMERI NA  

PER IL TRIENNIO 2014-2017 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 15//06/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Piazza Armerina per 
il triennio 2011/2014; 
CONSIDERATO  che la scadenza dell’incarico di cui sopra  è prevista per il 14 Giugno 2014, 
salvo il termine di prorogatio previsto dall’art. 235, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, e che, pertanto, 
è necessario procedere al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
RITENUTO  opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione 
amministrativa, procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle 
domande da parte dei liberi professionisti abilitati in possesso dei requisiti che siano interessati alla 
nomina; 
DATO ATTO  che la nomina del collegio di revisione economico-finanziaria è di esclusiva 
competenza del Consiglio Comunale di Piazza Armerina che, ove lo riterrà opportuno, potrà 
individuare i professionisti anche al di fuori delle domande presentate, che hanno il solo ed 
esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista di possibili candidati; 
VISTO  l’art. 57 della Legge n. 142/90, come recepito ed integrato dall’art. 1 della L.R. n. 48 
dell’11/12/1991; 
VISTI  gli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, recante il T.U.E.L.; 
VISTA  la nota prot. n. 1432 del 19/2/2003, con la quale l’Assessorato Regionale agli Enti Locali ha 
diramato precise direttive in merito all’applicazione e all’interpretazione  delle norme regolanti 
l’Organo di Revisione; 
CONSIDERATO  che nella Regione Siciliana, in difformità dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, si 
applicano  le norme previste  dall’art. 9 della L.R. n. 15/93, e dell’art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, che 
ha introdotto con modifiche l’art. 57 della Legge n. 142/90, ove è previsto che: 
 “1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato ad un solo componente, un 
collegio di revisori composto da tre membri. “ 
“2.  I componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tenuto anche conto delle modifiche 
introdotte nella disciplina dell’Albo dei dottori commercialisti: 

a) uno tra gli iscritti nel ruolo/registro dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da 
Presidente; 

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed Esperti contabili Sezione A del 
nuovo Albo dei dottori commercialisti; 

c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri, Sezione B del nuovo albo; 
CONSIDERATO che le modalità di elezione debbono tenere conto delle motivazioni riportate 
nell’ordinanza cautelare emessa dal TAR Catania Sez. I°, \in data 10/05/2005-14/05/2005, 
ordinanza n. 781/05 – Reg. gen. n° 998/2005, confermato dal CGA/PA con ordinanza del 
13/07/2005 – 18/07/2005, n° 662/2005 – Reg. gen. n° 757/2005, nel senso di consentire che la 
minoranza consiliare possa esprimere uno dei componenti del Collegio dei Revisori; 
VISTO l’art. 9 della Legge Regionale 15/93 che ha stabilito i requisiti che debbono possedere i 
componenti dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, in particolare prevedendo per tutti 
l’obbligo dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili; 



VISTA  la Deliberazione n. 2/2008 del 4 marzo 2008, con la quale la Corte dei Conti, Sezioni 
riunite  per la Regione Sicilia, ha espresso parere che, nella fattispecie, debba trovare applicazione 
la normativa regionale e non quella statale; 
ATTESO che per il Comune di Piazza Armerina, il Collegio di revisione deve essere composto da 
n. 3 componenti, come previsto  dall’art. 9 della L.R. n. 15/93, e dell’art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, 
che ha introdotto con modifiche l’art. 57 della Legge n. 142/90;  
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 che aggiorna il limite massimo del 
compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
VISTO  l'art. 6, comma 3, della legge 122/2010;  
VISTO  lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità, 
 

RENDE NOTO 
 

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina  procederà alla elezione del Collegio dei Revisori dei 
Conti, composto da tre membri, per il triennio 2014/2017; 
L’elezione dell’organo di revisione è regolato dall’art 57 della L.R. 11.12.1991 n.48 il quale 
prescrive che i consigli comunali  eleggono con voto limitato ad un componente un  collegio dei 
revisori dei conti, scelti rispettivamente  tra gli iscritti  nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, 
nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei ragionieri, fermo restando  il requisito di cui 
all’art 9 della L.R.  15/93 richiamato per tutti i componenti; 
Che l’organo di revisione contabile è nominato dal Consiglio Comunale e dura in carica tre anni a 
decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità, nell’ipotesi  
di cui all’art.134, comma 3 del D.Lgs n.267/2000 e sono rieleggibili per una sola volta; 
Che le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di 
affidamento  di incarichi, le funzioni e le responsabilità, i compensi dei revisori sono stabiliti dagli 
artt.234/241 del D.Lgs 267/2000; 
Il compenso base annuo spettante  all’organo di revisione-economico finanziaria è stabilito dal 
Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina  o con atto successivo, tenendo conto delle  
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione  Economica  con il quale vengono fissati i limiti massimi  del 
compenso spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base viene determinato in 
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento  e di investimento dell’ente. 
Che per i revisori dei conti valgono  le ipotesi di incompatibiltà dell’art.2399 c.c., primo comma , 
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale. 
 
La domanda dovrà essere corredata:  

a) dagli estremi di iscrizione al Registro dei revisori Contabili o all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili; 

b) curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze 
maturate; 

c) copia documento di identità personale; 
d) 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) 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. 



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 Affari  Generali 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 il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell’elenco. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Piazza Armerina  (EN)-Atrio Fundrò 
n.1-telefono 0935/982230-Fax 0935/683027 - Indirizzo di posta elettronica 
vicesegretario@comunepiazzaarmerina.it . 
 
L’incarico avrà la durata di 36 mesi a decorrere dall’affidamento dell’incarico.L’attività sarà svolta 
nella sede comunale di Piazza Armerina, Atrio Fundrò n.1 e 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. 
 
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 
            Le domande di partecipazione potranno essere presentate direttamente all’Ufficio protocollo 
del Comune di Piazza Armerina o inoltrate tramite corriere o con raccomandata a.r. e dovranno 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Piazza Armerina-Atrio Fundrò n.1-Cap 94015 o per 
posta certificata all’indirizzo info@pec.comunepiazzaarmerina.it , entro le ore 13.00 del giorno 
20.06.2014. 
 Le candidature presentate, carenti della documentazione sopra richiesta non verranno  ritenute 
valide. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;  il Comune di Piazza Armerina non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione 
delle condizioni contenute nel presente bando. 
 
Si provvederà  alla raccolta delle domande presentate. Il relativo elenco sarà allegato alla proposta 
di deliberazione del Consiglio che provvederà alla nomina del Collegio  dei Revisori . 
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. Qualora dall’accertamento risulti 
l’esistenza di cause ostative all’elezione o il mancato completo possesso di requisiti richiesti, si darà 
luogo alla decadenza e cessazione dell’incarico ai  sensi della normativa applicabile.  
  
I revisori Contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente o presso organismi o 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 
 
Si precisa che: 

 
- Il professionista incaricato è responsabile  di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in 

quanto formalmente incaricato. 
- L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale  accettazione  delle 

condizioni contenute nel presente bando 
 Si fa presente che la nomina dei revisori dei conti è di esclusiva competenza del 
Consiglio Comunale di Piazza Armerina che, nel caso in cui lo ritenesse opportuno, 



potrà individuare i professionisti anche al di fuori delle domande pervenute, le quali 
verranno sottoposte all’organo elettivo  unicamente come lista di possibili candidati. 
 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Petorio on line, sul sito 
ufficiale del Comune www.comune.piazzaarmerina.en.it , nonché mediante trasmissione , via fax, 
agli ordini dei revisori contabili, dei  dottori commercialisti , dei ragionieri di Enna. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 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 stipula  e gestione del contratto. 
Gli interessati potranno richiedere all’amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il 
Responsabile del procedimento, Dott.Giuseppe Buscemi (tel. 0935/982230) – Email 
giuseppe.buscemi@comunepiazzaarmerina.it .-  
Si precisa che il presente avviso non vincola l’ente  che si riserva la facoltà o meno di procedere 
all’affidamento dell’incarico. 
 
Piazza Armerina 03.06.2014                    

IL Responsabile del Servizio 
                             ( Dott.Giuseppe Buscemi) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa art. 3, comma 2,Dlgs 39/93 


