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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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REGISTRO INTERNO: N. 10062 DATA 1010912020

OGGETTO: Approvazione Elenco dei candidati per la Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
per il Trien nio 2020-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Determina Sindacale con la quale , ai sensi e per gli effetti dell'arl. 53 ,3^ comma bis della L.

142190, come modificata dall' art. 2 , comma 13 , della L. 191198, vengono attribuite al Vice Segretario

Generale le funzioni di cui al cornma 3 dell'art.51dellaL.42l90, recepito con l'art. 1 lettera ( h) della L'R'
48191;

Vista |a determina n. 10025 deÌ0910712020, avente ad oggetto avviso pubblico per la nomina del Collegio dei

Revisori dei Conti nel Comune di Piazza Armerina per il triennio 202012023,

Dato atto che il termine della presentazione delle istanze è scaduto il 0910912020 e risultano presentate nei

termini n. 253 Istanze;
Considerato che non è possibile presentare istanzadopo la scadenza del termine fissato a10910912020 ;

VISTI:
- la legge n.132 del 13/05/1997,recante "Nuove norme in materio di revisori contabili";
- il D.M. n.475 del25l09ll997 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi

del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali";
- il D.M. 2111212018 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti

degli enti locali";
- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 39 del 2710112010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. I 35 del 171071201 6, recante

"Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti

consolicJati, che moclifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva

84/253/CEE";
- il D.Lgs. n. 118 del 2310612011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 1010812014,

recante "Disposizioni in materia di armon\zzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. I e 2 della legge n. 42 del

510512009", e successive modifiche e integrazioni;
- I'art.68 comma 5 della l.r. n.21 del 1210812014 e s.m.i. interente norme in materia di trasparenza e

pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. l1 della l.r. n.3 del 1310112015, che disciplina I'applicazione dei principi contabili e schemi di

bilancio;
- I'art.2 della l.r. n.32 del3lll2l20l5, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale

richiamata dall'art. 1 1, comma l, della l.r. n. 3 del 1310112015, continuano ad applicarsi

all'Amministrazioneregionaleledisposizioni dicui all'art. 1l,commi 7,8e 13,dellamedesimal.r.n.
312015;
- il D.M. 2111212018, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei

conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti

locali" pubblicato
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VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia:

DETERMINA

l. Di approvare l'elenco delle istanze per 1a Nomina Oet Collegio dei Revisori dei conti per il Triennio
2020-2023 pervenute e protocollate entro i termini;

2. Di pubblicare il presente atto unitamente all'elenco delle istanze all'Albo pretorio on-line e sul sito

istituzionale dell'Ente per giorni 7 (sette ) per la massima diffusione ed eventuali ricorsi e/o

osservazioni,

3. Trascorso tale termine senza osservazioni e/o contestazione, il presente elenco risulterà essere

definitivo.

4. Trasmettere l'Elenco definitivo al Consiglio Comunale che procederà, in conformità alle disposizioni

di cuiall'articolo 16, comma25, deldecreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni,

Respg
Dottì
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