COMUNE DI LENI
Città Metropolitana di Messina
Eolie Patrimonio dell’umanità

A vviso

pubblico per la nomina di Revisore unico dei conti del Comune di Leni per il triennio
2019/2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che si rende necessario procedere alla nomina dell'organo di revisione contabile dell'Ente per il
triennio 2019/2022;
Richiamato l'art. 10 della L.R. 17.03.2016, n.3, modificato da ultimo dalla L.r. n.17 del 11.8.2017, secondo

il quale:
1. "In applicazione dell'art. 16 comma 25 del decreto legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni della legge 14 settembre 2011, n 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia,
iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio2010, n. 39, che abbiano
presentato apposita domanda a seguito 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
trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la
propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore;
3. Il sorteggio avviene pubblicamente
in una seduta del Consiglio Comunale appositamente
convocata per la nomina del revisore.
Rilevato pertanto che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico; presso l'albo pretorio
comunale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per un periodo non inferiore a trenta giorni,
durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a
ricoprire l'incarico di revisore contabile;
Visti




gli artt. 234··241 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2018, pubblicato sulla G.U.R.I -Serie Generale
n.3 del 04.01.2019,"aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli Enti Locali", nonché il D.L. 78/2010;
l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina tramite sorteggio del
nuovo Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019-2022, con decorrenza 04.09.2019, o comunque dalla data
di esecutività dell'atto deliberativo, fissando, nello stesso provvedimento di nomina, anche il relativo compenso
nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e
ss.mm.ii. in misura non superiore a quanto previsto dalle disposizioni del D.M. del 21.12.2018;
Che la revisione economico-finanziaria del Comune sarà affidata al Revisore Unico dei Conti, scelto con
le modalità di cui al precedente punto tra coloro che siano iscritti nel registro dei revisori legali di cui al
D.Lgs. 39/2010 e L.R.n.17/17 e che abbiano fatto pervenire presso il protocollo comunale apposita domanda
di partecipazione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURS e fino alle ore
12,00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione sulla GURS;
Che i requisiti per la partecipazione al presente avviso, pubblico sono:


iscrizione nel registro dei revisori di cui al citato D. Lgs. 39/2010 modificato dalla L.R. n. 17
dell’11.08.2017;
 insussistenza di cause, di ineleggibilità ostative all'elezione;
 Insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
 rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. 267/2000, comma 1;
Che la sussistenza di tali requisiti, insieme al controllo circa la completezza della domanda di
partecipazione e la veridicità di quanto dichiarato, verrà verificata nei confronti del professionista che sarà
sorteggiato e nominato.
Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti

all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'organo di revisione economico-finanziaria
trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.lgs.267/2000;
Che per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina
determinato in conformità a quanto previsto dall' art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al
D.M. 20.05.2005 , al D.L. 78/2010 e al D.M. del 21.12.2018;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere corredata da:



copia del documento di identità personale in corso di validità;
curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale
risultino le competenze e le esperienze maturate;
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Leni Via Libertà, 33 - 98050 Leni (ME), dovrà
pervenire al protocollo comunale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURS e
fino alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione, con una delle seguenti
modalità:
 in busta chiusa, direttamente al Comune di Leni Ufficio Protocollo, negli orari di ufficio;
 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corriere;
 trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC
istituzionale del Comune di Leni - protocolloleni@pec.it;
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune di Leni non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per
eventuali disguidi postali o comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
MODALITA’ DI NOMINA DEL REVISORE
Una volta decorso il termine per la presentazione delle candidature, si provvederà alla raccolta delle domande
presentate nei termini sopra specificati, il relativo elenco sarà allegato alla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale, il quale provvederà alla nomina del revisore con le modalità di cui all'art.10 della L.R.
3/2016. In particolare, si procederà all'estrazione di n. 5 nominativi (o minore di 5 laddove le domande di
partecipazione non dovessero raggiungere tale consistenza), stilando così un elenco di n. 5 professionisti,
stabilendo l'ordine di iscrizione degli stessi mediante sorteggio pubblico, di cui 4 in qualità di riserva per
eventuale rinuncia o impedimento;
Il primo sorteggiato sarà nominato il Revisore dei Conti, e il Comune, entro 1 0 giorni da tale nomina,
procederà a verificare la completezza della domanda di partecipazione, nonché la veridicità delle
dichiarazioni rese nella stessa domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora
dall'accertamento risulti l'incompletezza della domanda di partecipazione, la non veridicità di quanto
dichiarato, l'esistenza di cause ostative all'elezione
e/o il mancato completo possesso dei requisiti
richiesti in capo al professionista nominato, si avrà la decadenza e cessazione dell'incarico ai sensi della
normativa applicabile e si procederà a scorrimento secondo l'elenco di sorteggiati di cui sopra.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso base annuo spettante all' organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio
Comunale con la stessa deliberazione di nomina o con atto successivo, tenendo conto delle disposizioni
del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, dell'art.241 del D.Lgs. 267/2000 con le statuizioni dell'art. 6, comma 3, del
D.L. 78/2010, il quale prevede una riduzione automatica del 10% del compenso dei componenti degli
Organi di controllo rispetto all'importo risultante alla data del 30.04.2010 e nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia, in misura non superiore a quello previsto dalle disposizioni del D.M. del 21.12.2018.
Con lo stesso atto di nomina del Consiglio Comunale sono fissate le modalità di calcolo dei rimborsi spese dì
viaggio, vitto e alloggio, se dovuti, in base al Decreto Ministro dell'Interno del 20.05.2005, in particolare l'art.
3, secondo il quale spetta il rimborso delle spese, effettivamente sostenute, nella misura determinata per i
componenti dell'organo esecutivo dell'Ente, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede comunale per
lo svolgimento delle proprie funzioni laddove il Revisore sia residente al di fuori del Comune ove ha sede
l'Ente e purché vengano rispettati il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag, Rosa Rao

