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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL ' INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MESSINA
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 27.8.2015, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2015/2018;
- che con nota prot. 136085 del 23.5.2016 si è dimesso i I Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nom inato con la
sopracitata deliberazione;
- che occorre, pertanto, procedere all ' integrazione del Collegio dei Revisori nominando un componente;
Visti:
- gli articoli dal n.234 al n. 241 del TUEL, D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., concernente la revisione Economico Finanziaria degli Enti
Locali;
-l'art.57 della L.R. n.48 dell' Il.12.91 che disciplina in Sicilia le modalità di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- I'art . 16, c.25, del D. L. 13.8.20 Il n.138 recante" Istituzione dell 'e lenco dei Revisori dei Conti degl i enti local i e modalità di
scelta dell'organo di revisione economico finanziario";
- la circolare F.L. n.7/20 12 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - con la quale vengono
diramate le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali previsto dal predeno
art. 16, c.25 , de I D. L. 13 agosto 20 Il n.138, convertito, con modi ficazioni, dalla L. n.148/20 I I;
- la Legge Regionale n.3 del 17.3 .20 16 .< Disposizioni programmatiche e cOITettive per l'anno 2016, legge di Stabilità Regionale";
Considerato l'art. lO della citata Legge, che detta disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali , e
testualmente recita:
l) in applicazione dell 'art.16, c.25, del D.L. 13.8.2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.9.2011, n. 148, e dei
relativi regolamenti attuativi , i revisori dei conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscrini
nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs,vo 27.1.20 IO, n.3 9, che abbiano presentato apposita domanda a segui to di un bando
emanato dall ' Ente;
2) a tal fine le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l'Albo Pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana per un periodo non inferiore a 30 giorni, durante il quale i soggeni in possesso dei requi siti richiesti possono manifestare
la propria disponibilità a ricoprire l' incarico di revisore;
3) il sOl1eggio avviene pubblicamente in una seduta del Consiglio Comunale appositamente convocata per la nomina del Collegio
dei Revisori.
Richiamati il D.M.25 .9.97 n.475 , il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.5.2005 e l'art.6, c.3 del D.L. 78/2010 convertito in legge
n.I22/20 IO, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli Enti Locali;
Fatto presente che con propria determinazione n. 128 del 7.6.16 è stato approvato l'a vviso per la nomina di un componente
del Collegio dei Revisori dei Conti;
Ribadito che il c.2 della L.R. n.3 del 17.3.2016 prevede la pubblicazione dell'avviso presso l'albo pretorio e nella Gazzena
Ufficiale della Regione Siciliana per un periodo non inferiore a 30 giorni, durante il quale i soggeni in possesso dei requisiti
richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l' incarico di componente del Collegio dei Revisori;
Precisato che la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è di competenza del Consiglio Comunale, che vi
provvederà tramite sorteggio pubblico ai sensi del c.I O della L.R. n.3 del 17.3.2016;
Visto i I titolo VII del D. L. 267/2000, recante norme in materia di revisione economico-finanziaria degli enti loca Ii cosi come
modificato del D.L. n.1 74/20 12 convertito in Legge 213/2012;
Visto l'O .R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, deve procedere alla nomina, tramite sorteggio, del componente del
Collegio dei Revisori dei conti, fermo restando la scadenza originaria dell 'Organo di controllo nominato con deliberazione di
Consiglio n.59 del 27.8.2015 e sino alla scadenza naturale del 27.8.2018;
Che le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento , i limiti dell'affidamento dell'incarico, le
funzioni , le respon sabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria trovano la loro disciplina negli art . dal 234 al 241 del
D.Lgs.vo n.267/2000 e sS.mm.ii. e nell'art .9 della L,R. 15/1993;
Che per lo svolgimento dell ' incarico è previsto anche il relativo compenso nel rispeno di quanto statuito dall'art.6, c.3, del D.L.
n.78/20 IO, convertito in legge n.122/20 l O;
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INVITA

Tutti i professionisti interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revi sori dei Conti presso il Comune di
Messina per il triennio 2015/2018 a presentare domanda, a mano o tramite il servizio postale indirizzata all ' ufficio
protocollo del Comune di Messina, P.zza Unione Europea 98122 Messina oppure mediante posta certificata all'indirizzo
I2rowcollo(a' pec.c olllun e. l1le ss inél .it entro e non oltre le ore 12 , del 18 luglio 2016.
Nell ' oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura: " Manifestazione d'interesse alla nomina di componente
del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Messina triennio 2015 /2018"
La domanda, in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine sopra menzionato e dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
l. Generalità complete e Certificazione di iscrizione al registro dei Revisori legali o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. 445 /2000;
2. Curriculum formativo e professionale dettagliato, debitamente sottoscritto, con l'indicazione eventualmente, degli Enti
Locali presso i quali è stata già svolta la funzione di revisore dei conti ;;
3. copia del documento d'identità personale;
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445 /2000 dalla quale risulti:
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, ovvero l'impegno, in
caso di elezione, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al Decreto n.39 /2013;
- l' impegno, ai sensi del c.2 dell'art.20 del D.L. n.39/2013, a presentare, qualora ricevesse l'incarico, con cadenza annuale,
una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di inconferib ilità elo incompatibilità;
- il ri spetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all 'art.238 del D.Lgs.267 /2000 ;
- l' accettazione della carica in caso di nomina.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali
( D.Lgs.n. l 96/2003) limitatamente al procedimento in questione.
11 candidato che varrà nominato, tramite sorteggio, dal Consiglio Comunale, dovrà produrre la certificazione comprovante
l'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. vo n.39/201 O.

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato per trenta giorni consecutivi all ' albo pretorio on-line, nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e sul sito Internet del Comune di Messina \\ww.comune .messin3.it.

