
        COMUNE DI VIAGRANDE   
   Provincia di Catania 

                                         AREA BILANCIO FINANZE TRIBUTI 

C.A.P.        95029 

P.IVA        00651130874 

Tel.            0957923220 

Fax            0957923219 

 

Avviso pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse 

per la nomina quale componente del Collegio dei revisori del Comune 

di Viagrande per il triennio 2015/2018. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 

 
Visto il D. Lgs. 267/2000 (articoli dal 234 al 241) e ss. mm. ed  ii.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 15.02.2012; 

 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno FL/7/2012; 

 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Regione Siciliana del 22 

gennaio 2015 che ritiene applicabile in Sicilia, in mancanza di un intervento normativo ad hoc la 

disposizione di cui all’art.57 della L. n.142/90, come modificato dalla L.R. n.48/91 e, pertanto, la 

composizione dell’organo di revisione contabile in forma collegiale con la presenza di n. 3 

componenti anche per i Comuni di popolazione compresa tra i 5.000 abitanti ed i 15.000 abitanti; 

 

Vista la deliberazione n. 34 del 25.07.2012, con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto alla 

nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo luglio 2012- luglio 2015; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 235 del TUEL, l’organo di revisione contabile 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 TUEL (3. Le deliberazioni non soggette a controllo 

necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla 

loro pubblicazione) e i componenti sono rieleggibili una sola volta; 

 

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti di questa Amministrazione, in data 25.07.2015 ha 

terminato il proprio mandato e che si trova automaticamente prorogato, per non più di 

quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n. 293 

e s. m. i.; 

 

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei Conti per il 

triennio 2015/2018 al fine di dotare l’Ente dell’indispensabile Organo istituzionale e non 

interrompere e/o rallentare l’attività amministrativa; 

 

Considerato che per la formazione dell’elenco regionale si applicano in Sicilia le disposizioni 

impartite dal Ministero dell’Interno con decreto ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23 e con successivi 

provvedimenti attuativi. 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno FL/7/2012, la quale prevede al punto 4 che le 

disposizioni legislative del regolamento non si applicano “tout court” alle Regioni a statuto speciale 

sino a quando  le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della normativa statale in 

materia; 
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Considerato che alla data odierna la Regione Siciliana non ha recepito la normativa sopra 

richiamata e nelle more della formazione dell’elenco regionale, i nominativi dei Revisori dei Conti 

sono eletti  tra i professionisti iscritti al registro dei revisori legali ed all’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

 

Visto il D. Lgs. 28.06.2015 n. 139 con il quale è stato istituito l’Albo Unico dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Riunite della Sicilia n. 40/2012/SS.RR./PAR, la 

quale chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità ai componenti degli organi di revisione degli Enti 

Locali della Regione Siciliana in Sicilia dell’art.16, comma 25, della legge n. 138/2011, ha 

evidenziato che: “non può ritenersi applicabile immediatamente e direttamente agli Enti Locali della 

Regione Siciliana, fermo restando per il legislatore regionale l’obbligo di provvedere, in tempi 

ragionevolmente brevi e nei modi e con le specifiche che riterrà più confacenti alla particolare realtà 

dell’Isola, ad un recepimento della norma in questione che appare palesemente orientata ad un 

miglioramento delle funzioni di controllo interno dell’Ente locale attraverso un potenziamento dei 

requisiti di professionalità specifica e di terzietà ed indipendenza dell’Organo di revisione; 

 

Che, pertanto, si ritiene indispensabile porre in essere tutti gli atti necessari per indire una apposita 

manifestazione di interesse finalizzata all’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori della 

Amministrazione, la cui nomina avverrà, ai sensi della normativa vigente, con apposita delibera del 

Consiglio con la quale verrà fissato anche il relativo compenso nel rispetto di quanto statuito 

dall’art. 6, del D.L. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto opportuno al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione 

amministrativa, provvedere alla pubblicazione di un avviso per la presentazione della domanda da 

parte dei liberi professionisti che, avendo i requisiti, siano interessati alla nomina dei componenti 

del Collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 2015/2018; 

 

La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, sono 

stabiliti dagli artt. da 234 a 242 del D. Lgs. N.267/2000 e ss.mm. ed ii; 

 

Per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e 

regionale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013; 

 

AVVISA 
 

Che gli aspiranti candidati, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda corredata 

da: 

1. Certificazione di iscrizione all’elenco unico dei dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e/o del registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o da dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P. R. 445/2000; 

2. Curriculum vitae dettagliato; 

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
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4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale 

risulti: 

 Che per i richiedenti non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità 

stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità e che non 

risultano conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 

 Il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 D.Lgs. n. 267/2000; 

 L’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013; 

 L’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 ovvero 

l’impegno, in caso di elezione, ad eliminare qualunque causa di incompatibilità nei 

tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. medesimo; 

 L’impegno, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a presentare, 

qualora eletto, con cadenza annuale, una dichiarazione dell’insussistenza, delle 

cause di inconferibilità ed incompatibilità;  

 Elenco degli Enti Locali presso i quali, ciascuno per la durata di tre anni, ha già 

svolto la funzione di Revisore dei Conti; 

 Dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina. 

 

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei 

dati personali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE 

Saranno prese in considerazione dall’Amministrazione Comunale le domande pervenute entro le 

ore 13.00 del 22.08.2015. Oltre il predetto termine le domande in questione non saranno accettate. 

 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Viagrande possono presentare la domanda di partecipazione alternativamente con le seguenti 

modalità: 

a) Direttamente in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Viagrande sito in 

Piazza S. Mauro s.n. nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con 

possibilità di consegna nel giorno di martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

b) Di spedire a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Viagrande- Piazza 

S.Mauro s.n. 95029 Viagrande, a pena esclusione, entro le ore 13.00 del 22.08.2015 a tal 

fine farà fede il timbro postale; 

c) Inviata tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it entro le ore 13.00 

del 22.08.2015. 

 

Nell’oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apportata la dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Viagrande per il triennio 2015/2018” 

 

Resta intesa che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Non verranno sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale, in ogni caso, le richieste pervenute oltre 

tale termine e rimane a carico dei soli interessati l’onere del rispetto della scadenza. 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it
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Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate in originale 

non verranno ritenute valide. 

 

La presentazione della domanda non impegna l’Ente alla nomina. 

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

l’Ente si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 

 

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non verranno prese in 

considerazione. 

 

Si fa presente che la elezione del Collegio dei Revisori Contabili è di esclusiva competenza del 

Consiglio Comunale di Viagrande 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.  

 

Il Servizio Finanziario provvederà alla raccolta e verifica delle domande presentate e le trasmetterà 

al Presidente del Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione: 

a) All’Albo pretorio on line di questo Ente. 

b) Nel sito www.comune.viagrande.ct.it 

c) Inviarlo all’ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili e-mail: 

 segreteria@ odecec.ct.it 

 

 

Allegato  A) Schema domanda per la candidatura. 

 

Viagrande, lì 07.08.2015 

 

      Il Responsabile dell’Area Bilancio,Finanze e Tributi 

       F.to Rag. Giovanni Zappala’ 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.viagrande.ct.it/
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SCHEMA DI DOMANDA 

 

Oggetto: Disponibilità a ricoprire la carica di revisore dei Conti del Comune di Viagrande per 

il triennio 2015/2018. 

 
_l _ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

 

nat_ a _________________________________________________il________________________ 

 

residente a _____________________________ in via/Piazza___________________________n.__ 

 

Codice Fiscale/Partita IVA__________________________________________________________ 

 

Tel ___________________ FAX___________________ e-mail_____________________________ 

 

pec__________________________________________ 

 

Visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.10.2000. 

 

DICHIARA 

 

La propria disponibilità ad essere nominato Revisore dei Conti del Comune di Viagrande per il triennio 

2015/2018. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n._____; 

- di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili al n.______; 

- che non sussitono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art.236 del D.Lgs. n. 

267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

- che non sussistono rapporti di coniugio, di convivenza, parentela o affinità con i Responsabili di 

posizione organizzativa del Comune o con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

- che non sussistono conflitti di interesse anche potenziali con l’incarico da assumere; 

- l’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013; 

- l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ovvero l’impegno, in caso di 

elezione, ad eliminare qualunque cause di incompatibilità nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. 

medesimo; 

- l’impegno, ai sensi del comma 2 dell’art.20 del D.Lgs. n. 39/2013 a presentare, qualora eletto, con 

cadenza annuale, una dichiarazione dell’insussitenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità; 

- di aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 D.Lgs. n. 267/2000; 

- di aver svolto la funzione di Revisore dei Conti (se la risposta è affermativa allegare elenco); 

- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Viagrande a norma 

della Legge n. 196/2003. 

Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae datata e sottoscritto; 

2. Fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

      FIRMA 

 

_________________________ 

 


