
 

COMUNE DI LENI 

Provincia di Messina 

Eolie Patrimonio dell’Umanità 

_______________________________________________________________________________________ 

Prot. n.2556   del 17.06.2016 

 

AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

Vista la propria Determinazione n. 18 del 23.05.2016, 

 

RENDE NOTO CHE 

È indetta la procedura inerente la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016/2019. 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 3/2016, il Revisore Unico dei Conti verrà 

nominato dal Consiglio Comunale, a seguito di apposito sorteggio che sarà espletato in seduta pubblica 

consiliare appositamente convocata, tra i professionisti che avranno manifestato la propria disponibilità, 

presentando domanda nei termini previsti dal presente Bando e che risultino iscritti nel Registro dei Revisori 

Legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La durata dell’incarico è di anni 3 (tre). Le cause di 

cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le 

funzioni, le responsabilità del Revisore sono tutte stabilite dagli artt. 234- 241 del D. Lgs. n. 267/2000 

(TUEL), cui espressamente si rinvia. Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un 

compenso, stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di elezione, determinato in conformità a quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. Ciò premesso, 

INVITA 

tutti i professionisti che fossero interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico del comune di Leni per il 

triennio 2016/2019, a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

1. l’iscrizione nell’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel Registro dei 

Revisori Legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010; 

2. l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 

3. il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 

4. l’insussistenza del divieto di assunzione della carica previsto dall’art. 248 comma 5 del D.Lgs.267/2000, in 

materia di incompatibilità per motivi di dissesto; 

5. L’accettazione della carica in caso di nomina. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere corredata dall’ autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

Alla domanda dovranno, altresì, essere allegati il curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e 

sottoscritto, e la copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella G.U.R.S.: 

• tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocolloleni@pec.it; 

• tramite consegna diretta al protocollo del Comune di Leni, Via Libertà n. 8; 

• tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Leni – Via Libertà n. 8 - 98050 Leni (ME). 

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 

ricezione da parte dell’Ente.  

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del comune di Leni, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana Parte II e II (GURS) n.24   del 17.06.2016, nonché sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla sig.ra Zagami Maria Rosa al numero telefonico: 

0909809125 – Int. 6.   

                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                             

Maria Rosa Zagami 


