
AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO 

DI REVISORE DEI CONTI 

DEL COMUNE DI 

PETRALIA 

SOPRANA 

TRIENNIO 2018-2021 
 

 

 

 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI RESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 
 

 



IL RESPONSABILE  DELL'AREA  A F F A R I  G E N E R A L I 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 7 4 6  de l  2 1 / 0 9 / 2018 con la quale veniva indetta 
la procedura de qua ed approvato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Revisore dei 
Conti e lo schema di domanda; 
Visto l'art. l O  della Legge della Regione Siciliana n. 3 del del 17 marzo 2016, come modificato 
dalla L.R. 17/2016; 
Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n.  46 del 29.10.2015 con la quale è stato eletto per il 
triennio 2015/2018 l'organo di revisione; 
Considerato che, in previsione della scadenza del 29.10.2018 è stato predisposto l’avviso pubblico per 
il rinnovo dell'organo di Revisione del Comune; 
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 dell'articolo  1, comma 1, della 
legge 15 luglio 1994, n. 444 recepita  dalla Regione Sicilia con l'articolo  i della L. R. 28 marzo 
1995, n. 22, è fissato per non più di giorni 45; 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R.  n. 17 dell'n.o8.2016 pubblicata sulla Gurs n. 
38 del 0 2.09.2016, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la revisione economico-
finanziaria è svolta da un solo Revisore dei Conti; 
Che questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 5000 abitanti, è tenuto alla scelta di un solo 
Revisore dei conti; 
Che il Consiglio Comunale procederà alla scelta del Revisore dei conti mediante estrazione a sorte, 
che sarà effettuata pubblicamente alla presenza del Segretario comunale, in una seduta del Consiglio 
Comunale, da svolgersi, tra i professionisti residenti in Sicilia, in possesso dei requisiti richiesti dalla 
legge, che abbiano presentato istanza di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di 
revisione dell'ente locale, a seguito di avviso pubblico; 
Visto l'art 6, comma 7 della L.R. n. 17/2016 modificato dall'art.  39 della l.r. 16/2017s.m.i.,che fissa 
il limite nell'assunzione degli incarichi; 
Visti gli articoli 235 e 236 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono  la durata dell'incarico e 
le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità del Revisore dei Conti; 
Richiamati: 

•  il D.M. 25.09.1997, n. 475, regolamento recante norme per la determinazione dei  limiti 
massimi del compenso spettante al Revisore dei conti degli enti locali; 

•  il D.M. n.20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante al Revisore dei 
Conti degli enti locali"; 

•  il D.M. 28.06.2005, n. 139, con cui è stato istituito, a decorrere dal l gennaio 2008 l'albo unico dei 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
• L’AVVISO PREDISPOSTO E’ STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REGIONE SICILIANA, PARTE SECONDA, N. 42 DEL 26/10/2018, NELL’ALBO 
PRETORIO DEL COMUNE, SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, MA, PUR 
ESSENDO STATO TRASMESSO, NON E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO 
ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

RITENUTO PERTANTO CHE: 
• necessita riaprire i termini di presentazione delle domande; 

 
RENDE NOTO 

 
È indetta dal Comune di Petralia Soprana la procedura volta alla scelta del Revisore dei Conti per il 
triennio 2018/2021. 
Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziario, nonché il rimborso 
spese di viaggio, sarà stabilito dal Consiglio Comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 241 del 
D.Lgs 267/2000, al D.M. 20/05/2005; 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il Revisore dei Conti sarà scelto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 17 dell' 11.08.2016 pubblicata sulla 



Gurs n. 38 del 02.09.2016, mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel 
registro dei Revisore legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 201 O n.39, nonché tra gli scritti 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, a seguito di avviso pubblico, in possesso dei 
seguenti requisiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti (fascia 1): 

• iscrizione da  almeno 2 anni nel registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili ; 

• essere  residenti in Sicilia; 
• conseguimento, nell'anno precedente, di  almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a 

corsi e/o a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali; in sede di prima applicazione, come previsto dall'art. 6, 
comma 8, i richiedenti devono aver conseguito almeno l O crediti formativi riconosciuti dai 
competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli tessi, per aver partecipato 
a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli Enti territoriali. 

 
CONTENUTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, redatta in carta libera, 
completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale, firmata per esteso oppure firmata digitalmente, 
resa nella forma di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, 
contenente: 

• certificazione di iscrizione al registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27.01.2010 
n. 39, da cui risulti i l   numero di iscrizione e l'anno; 

• certificazione di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da cui 
risulti il numero di iscrizione e l'anno; 

• dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza qualora in sede di verifica, 
una o più dichiarazioni rese in sede di presentazione istanza, non risultino veritiere; 

• dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; 
• dichiarazione di non poter assumere più di otto incarichi, di cui all'art. 6, comma 7 della L.R. 

n.17/2016 e s.m.i.  
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.236, comma l, del D.Lgs n. 

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

267/2000; 
• di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e 

smi.; 
• di non essere stato né di essere sottoposto  ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti; 
• 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 e s.m.i.; 

• l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 
• elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente svolge o abbia già svolto la funzione di 

Revisore dei conti; 
• autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) 

limitatamente al procedimento in questione. 
 
La domanda di partecipazione dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo; 
• Copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità; 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisore dei conti del Comune di Petralia Soprana, per il 
triennio 2018/2021, dovranno far pervenire entro e non oltre il 31.12.2018, l'istanza di partecipazione 
corredata dalla documentazione richiesta tramite: 
• Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC : protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it  



• in alternativa tramite consegna all’Ufficio protocollo del Comune di Petralia Soprana, 
• oppure tramite racc. A/R, all’indirizzo: Comune di Petralia Soprana, Piazza del Popolo,1 90026 

Petralia Soprna (PA) (in tal caso deve pervenire entro la data di scadenza (31.12.2018). 
 

Nell’oggetto della PEC o sul plico chiuso contenente l’istanza e la documentazione allegata, 
dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione di Interesse alla procedura di scelta del Revisore  
dei Conti  del Comune di Pe t ra l ia  Soprana , triennio 2018-2021. 

Resta inteso che 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. 

Fatte salve le domande già pervenute a seguito dell’avviso precedente, pubblicato anche nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26.10.2018, saranno valutate solo le domande presentate 
successivamente alla pubblicazione del presente avviso e pervenute entro il termine perentorio sopra 
indicato (31.12.2018). 
 

ITER PROCEDURALE 
Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione l’Area 

Amministrativa in collaborazione con l’Area economica finanziaria procederà alla verifica formale 
dell’istanza; successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico e 
numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare per la scelta 
dell’Organo di Revisione. 

Il Consiglio Comunale procederà mediante estrazione a sorte effettuata pubblicamente, alla 
presenza del Segretario comunale, in una seduta pubblica. 

Il nominativo estratto verrà sottoposto alla verifica delle dichiarazioni  rese nella domanda, 
pena la decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di presentazione 
dell’istanza. 
 

CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ  
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e 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  dallo 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 – Amminis trat ivo con 
lettera trasmessa a mezzo mail PEC. 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 ai componenti dell’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 Ministro  del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica 20/05/2005, dell’art. 241 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 

PUBBLICAZIONE 
Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa  vigente: 
• mediante pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del comune di Petralia Soprana 

www.comune.petraliasoprana.pa.it ,ALBO e nella sezione Amministrazione Trasparente; 
• sulla home page del sito ufficiale del Comune www.comune.petraliasoprana.pa.it, BANDI  
• sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali (link “Avvisi Pubblici 

per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali”). 
 

AVVERTENZE  
La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo 

regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori 



formalità. 
Ai sensi  del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 si precisa che 

il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti a partecipare alla procedura de qua. 

 Il Responsabile del procedimento è il Sig. Damiano Siragusa, Responsabile dell’Area  
Amminis trat iva del Comune di Petralia Soprana,Piazza del Popolo,1 90026 Petralia 
Soprana, Tel. 0921/684121, e-mail: damiano.siragusa@comune.petraliasoprana.pa.it, al quale 
potranno essere richieste ulteriori informazioni e/o chiarimenti. 
  



(Modello di domanda) 

Al Comune di Petralia Soprana 

Piazza del Popolo,1 

90026 Petralia Soprana (PA) 

PEC: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura di scelta del revisore dei Conti per il  

        triennio 2018/2021 

Il/LA  sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________ ( ___ ) il __________________________________ 

E residente in ________________________________ ( ___ ) n. ___________ cap.__________ 

Cod. fiscale: __________________________________ Partita IVA: _______________________ 

Tel n. ________________________ PEC:_____________________________________________ 

 

PRESENTA 

La propria candidatura per la scelta del Revisore dei Conti del Comune di Petralia Soprana per il 

triennio 2018/2021. 

 

A tal fine , consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. n. 445/2000 prevede 

sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76/75) ed informato / a che i dati forniti saranno 

utilizzati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e regolamento U.E. 2016/679. 

DICHIARA 

o Di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione , ai sensi dell’art. 6 della 

Legge Regionale n. 17/2016: 

o Di essere residente in Sicilia; 

o Di essere iscritto/a al registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27/01/2010 

n. 39 da almeno 2 anni (specificare n. ed anno di iscrizione ____________________); 

 

oppure 

o Di essere iscritto/a all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da 

almeno 2 anni (specificare n. ed anno di iscrizione___________________________); 



o 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 

economica e finanziaria degli enti territoriali ; in sede di prima applicazione, aver conseguito 

almeno 10 crediti formativi 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 , come di seguito 

elencati (specificare dettagliatamente) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

o Di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso pubblico; 

o Di accettare l’eventuale decadenza, a pena esclusione , in caso di accertamento di 

dichiarazioni non veritiere; 

o Di non essere stato destituito /a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

nonché  

di non essere decaduto/a da un precedente impiego; 

o Di non avere subito condanne per uno dei reati contemplati dall’art. 58 commi 1°, lett. 

a),b),c),d),e), del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto 

legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. e non avere procedimenti penali in corso per reati 

contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione; 

o Di non essere stato dichiarato interdetto , inabilitato , fallito o di non essere stato 

condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

o Di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli 

amministratori dell’Ente e di non essere legato all’Ente o a società da questo controllate con 

rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita; 

o Di non   avere incarichi o consulenze affidate dal Comune o da organismi o istituzioni 

dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso; 

o Di non superare, in caso di nomina, il limite dell’affidamento di incarichi previsto al 

comma 7 dell’art. 6 della L.R. n. 17 /2016 , modificato dall’art. 39 della L.R. 16/2016 (otto); 

o Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista 

dalle leggi vigenti; 

o Di impegnarsi , senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico , ad 

espletarlo secondo tutte le indicazioni, le modalità, prescrizioni , clausole e quant’altro  , 

previste dagli artt. 235,239 e 240 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i; 

o Di dare la propria disponibilità ad accettare l’incarico in caso di scelta; 

o Di autorizzare il comune di Petralia Soprana al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 

196/2003  e regolamento UE 2016/679) limitatamente al procedimento in questione; 

o Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art . 

236 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 



o Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità ex D.L.vo 

190/2012 e D.L.vo 39/2013 e sm.i.; 

o L’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 

o Di avere svolto la funzione di Revisore dei Conti presso i seguenti enti locali (eventuale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• Di avere svolto la funzione di Revisore dei conti presso (eventuale): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ________________ 

Il Dichiarante 

           _____________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 del D.LGS 196/2003 e del Regolamento UE 206/679  

Il sottoscritto acconsente che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà: 

� Vengano trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per la nomina 

a Revisore dei Conti del Comune di Petralia Soprana nel rispetto delle disposizioni 

normative in materia; 

� Potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni 

di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti; 

� Verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati , sia mezzi 

cartacei; 

� Saranno utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate , nelle forme  e nei limiti previsti dal DPR 445/2000 (Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa, recante norme sull’autocertificazione). 

 

_____________ lì ___/____/___/       In fede 

Firma 

______________________________ 

Si allega : 

• Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo; 

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 


