CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA

Consorzio tra Comuni
San Cono – Mirabella Imbaccari –

SAN CONO (CT)

sito web: www.consorziocaramineo.it
posta certificata:
consorziocalatinoterradaccoglienza@pec.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 91024770876

Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti triennio 2018/2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
- Dato atto che occorre procedere alla nomina di revisore dei conti di questo Consorzio per il
triennio 2018/2020.
- Che il Consorzio dei Comuni a partire dal 2018 non avrà fascia di popolazione, poichè tutti i
comuni consorziati hanno deciso di recedere ponendo lo stesso in scioglimento e che pertanto
ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 17/2016 pubblicata sulla GURS n. 38 del 02/09/2016,
la revisione economico-finanziaria è svolta da un unico revisore dei conti;
- Vista la L.R. 11/08/2016 n. 17 recante tra l’altro nuove disposizioni in materia di revisione
economico-finanziaria degli enti locali, ed in particolare l’art. 6 che ha sostituito le previsioni
dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 nel quale è previsto:
al comma 2: i revisori dei conti degli enti locali sono scelti medianti estrazione a sorte tra i
professionisti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27/01/2010 n. 39 o tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili in possesso dei seguenti requisiti tenuto conto della fascia demografica dei
comuni:
- iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
- in fase di prima applicazione della norma, conseguimento di almeno 10 crediti formativi
riconosciuti dai competenti organi 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.
- il divieto di assumere più di otto incarichi
-che per il trattamento economico invece si è determinato in seguito alla deliberazione del
Commissario liquidatore n. 4 Reg. Gen. del 05/12/2017 un importo pari ad € 1.000,00 al netto
dell' iva e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente stabilito secondo le disposizioni
statali poste dall’art. 241 del D.Lgs 267/2000 tenendo conto dei limiti massimi fissati con
decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro per fascia
demografica dei Comuni, aggiornati triennalmente.
Visti gli artt.235-236-239 240 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
In esecuzione alla delibera n. 4 Reg. Gen. del 05/12/2017, avente ad oggetto : “Approvazione
avviso pubblico, per la nomina del revisore dei Conti triennio 2018/2020”.
Per quanto sopra

RENDE NOTO

- Che il Consorzio Calatino Terra D'Accoglienza deve procedere alla nomina del revisore dei
conti per il triennio 2018/2020.
- Che il revisore unico sarà scelto mediante sorteggio ai sensi dell’art. 10 della L.R 3/2016
come sostituito dall’art. 6 della L.R. 17/2016 tra coloro che residenti nella regione Siciliana
abbiano presentato istanza e dimostrino di essere iscritti da almeno due anni nel registro dei
Revisori legali di cui al D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 o all’ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili.
Gli interessati dovranno presentare domanda sotto la forma prevista dal DPR 445/00.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, di partecipazione, con i dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere
dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, ed autorizzazione al
trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, limitatamente al
procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Certificazione di iscrizione, da almeno due anni, al Registro dei revisori legali o
all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e
l’anno;
b) Certificazione attestante il conseguimento di 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;
c) Curriculum vitae dettagliato;
d) Copia del documento di identità personale;
e) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 dalla quali risulti:
1. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, c. 1 del
D.Lgs. 267/2000, secondo cui “valgono per i revisori la ipotesi di incompatibilità
di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale”;
2. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2
e 3, D.Lgs. 267/2000;
3. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite
dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
4. L’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico di revisore;
5. Il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui al comma 7 dell’art. 6 L.R. n.
17 dell’11.08.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
6. Di non essere stato, né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, né di
avere a carico sentenze di condanne definitive per reati contro la Pubblica
Amministrazione;
7. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad
espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità e prescrizione previste dagli artt.
235, 239 e 240 del D. Lgs. n. 267/2000;
8. L’elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia già svolto
la funzione di revisore dei Conti;
9. Dichiarazione di accettazione della carica mediante sorteggio;
10. Di essere a conoscenza ed accettare che il compenso base annuo spettante è
stabilito in € 1.000,00 al netto dell' iva e dei contributi previdenziali posti a carico
dell'ente stabilito dalla deliberazione n 04 del 05.12.2017 secondo le disposizioni
dell’art. 241 del D. Lgs. 267/00.

11. Di accettare che in caso di chiusura anticipato del consorzio prima della scadenza
del triennio lo stesso cesserà dall'incarico senza compenso per il proporzionale
periodo.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 04
Gennaio 2018 ( trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ) con le seguenti
modalità:
• Tramite consegna al protocollo del Comune di San Cono sito in piazza Gramsci n. 13 .
• Tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
PEC:
consorziocalatinoterradaccoglienza@pec.it;
• Tramite raccomandata A/R o corriere, all’indirizzo: Comune di San Cono – Piazza
Gramsci n. 13 95040 San Cono (CT).
Nella busta debitamente sigillata bisogna trascrivere “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI 2018/2020 DEL
CONSORZIO CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA ”.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione della
selezione.
Non saranno considerate valide, ai fini della sottoposizione della candidatura, eventuali
domande già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo Pretorio per trenta giorni consecutivi sul sito
Internet del Consorzio Calatino Terra D'Accoglienza: www.consorziocaramineo.it, nonché sul
sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nell’apposito link denominato
“AVVISI PUBBLICI PER LA NOMINA DEI REVISORE DEI CONTI NEGLI ENTI
LOCALI”
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 0933/970100
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
consorziocalatinoterradaccoglienza@pec.it

San Cono lì 05/12/2017
Il Commissario liquidatore
(f.to dott. Carmelo Brunello)

