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Avviso N.1 del 10.8.2018  

 
AVVISO PUBBLICO 

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2018/2021 

 
Il Responsabile dell'Area 2 “Economico – Finanziaria” 

 
     Premesso: 
- che con deliberazione N.54 del 3.11.2015, con immediata esecuzione, il Consiglio Comunale di 
Misilmeri ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018; 
- che il prossimo 2.11.2018 le cariche conferite con la citata deliberazione giungeranno a naturale 
scadenza, salvo il termine di prorogatio previsto dall'art.235 comma 1 del D. Lgs. N.267/2000 e 
che, pertanto, è necessario procedere al rinnovo di detto organo di revisione contabile per il 
successivo triennio; 
     Ritenuto di procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della legge regionale N.3 del 
17.3.2016 nel testo novellato dall'art.6, comma 1, della legge regionale N.17 del 11.8.2016, e 
successivamente modificato dall'art.39 della legge regionale 11.8.2017 N.16  alla pubblicazione di 
un avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti abilitati, in 
possesso dei requisiti, che siano interessati alla nomina, da pubblicarsi nel sito istituzionale 
dell'Ente, nonché in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali; 
     Visti: 
- gli articoli dal N.234 al N.241 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. 
Lgs. 18.8.2000 N.267, concernenti la revisione economico-finanziaria; 
- il richiamato art.10 della legge regionale N.3 del 17.3.2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina, in via 
esclusiva, la procedura di nomina degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali 
siciliani innovando sulla precedente, costituita dall'art.57 della legge N.142/1990, introdotta con 
modifiche dall'art.1 della legge regionale N.48/1991 e s.m.i., in applicazione della competenza 
legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione in materia di ordinamento degli enti localidall'art.14, 
comma 1 dello Statuto speciale siciliano;  
     Dato atto che la nomina del collegio di revisione economico-finanziaria è di esclusiva 
competenza del Consiglio Comunale; 
     Considerato che nella Regione Siciliana, in difformità dell'art.234 del D. Lgs. 267/2000,si 
applicano ora le norme previste dal citato art.10 della legge regionale N.3/2016 e ss.mm.ii. che 
prevede quanto segue:  
- che il Collegio dei revisori sia formato, indifferentemente, da tre componenti estratti a sorte tra i 
professionisti, residenti nella Regione Siciliana, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura 
di selezione, che siano iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. N.39/2010, oppure 
siano iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e siano inoltre in possesso 
(cumulativo) dei seguenti requisiti, previsti per i Comuni di terza fascia come Misilmeri (comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane): 
 



a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili; 
b) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno della durata di 
tre anni; 
c) conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi 
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli 
enti territoriali; 
 
- che l'estrazione a sorte sia effettuata pubblicamente alla presenza del Segretario comunale in una 
seduta dell'organo consiliare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di 
revisione; 
- che le funzioni di presidente vengano esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero 
di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi … da colui che le ha esercitate 
nell'ente di maggiore dimensione demografica; 
 
     Visto il il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.5.2005, che ai sensi dell'art.241 del Tuel, ha 
provveduto ad aggiornare il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni 
componente dell'organo di revisione economico-finanziaria; 
     Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità 
 

RENDE NOTO 
 

 il Consiglio Comunale di Misilmeri, con apposita deliberazione, procederà alla nomina dei 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, per il triennio 
2018/2021, previa estrazione a sorte dei professionisti che abbiano presentato richiesta di 
partecipazione alla procedura in questione; 

 la nomina dell'organo di revisione è regolata dall'art.10 della legge regionale N.3 del 
17.3.2016 e ss.mm.ii. Il quale prescrive che i consigli comunali estraggono a sorte i revisori 
dei conti tra i professionisti, che siano iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. 
N.39/2010, oppure siano iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 
che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta;  

 la nomina del collegio di revisione economico-finanziaria è di esclusiva competenza del 
Consiglio Comunale; 

 il presente avviso ha il solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio Comunale una lista 
di possibili candidati tra i quali effettuare la scelta tramite sorteggio pubblico; 

 l'organo di revisione contabile, nominato dal Consiglio Comunale, 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 del D. Lgs. N.267/2000; 

 l'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli Uffici comunali e dovrà essere espletata 
in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti 
dell'Ente; 

 I revisori contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello 
stesso; 

 si precisa, inoltre, che i professionisti nominati sono responsabili di tutti gli atti prodotti e 
debitamente firmati in quanto formalmente incaricati. 

 
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

 
     I requisiti per la partecipazione al presente avviso pubblico sono: 



 l'iscrizione, da almeno dieci anni, al Registro del Revisori legali o, in alternativa, l'iscrizione 
all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la 
durata di tre anni; 

 il conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a 
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali; 

 l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ostative all'elezione, di cui 
all'art.236 del Tuel; 

 l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 
 il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art.10, comma 7 della legge 

regionale N.3/2016.  
     In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il 
Comune si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 
     Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide. 
     Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative alla nomina o il mancato 
(completo) possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza o cessazione dell'incarico ai 
sensi della normativa applicabile. 
 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione, il cui schema viene allegato al presente avviso, dovrà essere 
corredata: 

1. Estremi di iscrizione al registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili; 

2. Curriculum Vitae formativo e professionale dettagliato in formato europeo, debitamente 
sottoscritto, con l'indicazione degli Enti Locali presso i quali è stata già svolta la funzione di 
revisore dei conti e la relativa durata; 

3. Copia dei 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; 

4. Copia documento di identità in corso di validità; 
5. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. N.196/2003) limitatamente al 

procedimento in questione; 
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale 

risulti: 
a) l'insussistenza di cause ostative alla elezione, ossia condizioni di ineleggibilità (di cui all'art.236, 
commi 2 e 3, del D. Lgs.267/2000) ed incompatibilità (di cui all'art.236 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000); 
b) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui al comma 7, dell'art.6 della legge 
regionale N.17/2016, come modificata dall'art.39 della legge regionale N.16 del 11.8.2017;  
c) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 
d) l'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. 8.4.2013 N.39, 
ovvero l'impegno, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e 
modi di cui al Decreto medesimo; 
f) l'impegno, ai sensi del comma 2 dell'art.20 del D. Lgs. N.39/2013, a presentare, qualora ricevesse 
l'incarico,. Con cadenza annuale, una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità. 

 
 
 



MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
     La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Misilmeri - Area 2 “Economico-
Finanziaria” Piazza Comitato N.26 - 90036 Misilmeri (PA), dovrà pervenire, a pena di decadenza,  
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13.9.2018 e deve essere trasmessa con le seguenti 
modalità: 

 presentata brevi manu, in busta chiusa, direttamente al Comune di Misilmeri (PA)– Ufficio 
Protocollo, Piazza Comitato, N.26, oppure mediante corriere; 

 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a tal fine farà fede la data del 
timbro postale di spedizione;  

 trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella 
PEC istituzionale del Comune di Misilmeri servizifinanziari@pec.comune.misilmeri.pa.it . 
Sul plico o nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda per 
la nomina al Collegio dei Revisori dei conti”. La domanda, in carta semplice, con i dati 
anagrafici, codice fiscale e P. IVA, dovrà essere firmata per esteso o con la propria firma 
digitale, rilasciata da uno degli Enti certificatori iscritti nell'elenco del CNICP (DigitPa), e 
alla stessa allegata la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf. 

     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 Misilmeri 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. 
     L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione di tutte le 
condizioni contenute nel presente bando. 
 

ITER PROCEDURALE 
 
     Successivamente alla scadenza del 13.9.2018 per la presentazione delle domande degli 
interessati l'Area 2 “Economico-finanziaria” provvederà alla raccolta delle domande presentate e, a 
mezzo di una commissione interna appositamente nominata, alla verifica formale delle stesse. 
     Quelle non in possesso dei requisiti previsti dal presente bando verranno escluse dalla selezione, 
mentre le domande ammesse formeranno un elenco che sarà allegato alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale che provvederà all'estrazione a sorte, da effettuarsi pubblicamente, alla 
presenza del Segretario comunale, e alla conseguente nomina del Collegio dei revisori dei conti, in 
seduta pubblica, da svolgersi preferibilmente prima della scadenza del 2.11.2018 e comunque entro 
il termine massimo di 45 giorni da tale scadenza, con le modalità di cui all'art.10 della legge 
regionale N.3 del 17.3.2016. 
     Saranno sorteggiati N.6 candidati attribuendo loro specifico numero d'ordine di estrazione.  
     Gli estratti dal numero 1 a 3 verranno immediatamente nominati ed incaricati, mentre quelli dal 
numero 4 al 6 verranno interpellati ed incaricati, nell'ordine di estrazione, solo in caso di mancata 
accettazione dell'incarico da parte di uno dei primi tre estratti.  
     Si farà ricorso agli stessi soggetti dal 4 al 6 qualora per qualsiasi motivo si rendesse vacante uno 
o più posti durante il triennio dell'incarico. Lo scorrimento della graduatoria di estrazione in sede di 
prima formazione del collegio avverrà con determinazione del responsabile del servizio finanziario, 
mentre successivamente nel corso del triennio con deliberazione di presa d'atto della nomina da 
parte del Consiglio Comunale. 
 

CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' 
 

     La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità dell'Organo di 



revisione economico-finanziaria trovano la loro disciplina negli artt. dal 234 al 241 del D. Lgs. 
267/2000 e  dal vigente regolamento comunale di contabilità, oltre che dalle vigenti leggi regionali 
che disciplinano la materia.  
     Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente 
avviso e la data di deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di 
ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Segretario Generale con lettera 
raccomandata A/R o tramite pec. 
     In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, 
nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a 
rimuoverla entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione stessa. 
In mancanza di tale comunicazione il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione 
dell'elenco. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
     Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal 
Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina o con atto successivo, tenendo conto delle 
disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica, dell'art.241 del D. Lgs. N.267/2000 e parametrato in 
base a quanto stabilito dal D.M. 20.5.2005. 
     All'uopo si precisa che quanto prescritto dall'art.6, comma 3, della legge N.122 del 30.7.2010,  
non trova applicazione, non essendo stata fissata alcuna proroga di tale riduzione dalla legge di 
bilancio per il 2018. 
     Per i componenti residenti fuori dal territorio comunale e solo per le attività svolte presso il 
Comune e per le quali è previsto il rimborso forfettario di un quinto del costo della benzina verde 
per ogni km. dalla propria residenza al Comune di Misilmeri. 
     Il rimborso spese annue non può superare il 50% del compenso per l'incarico per singolo 
componente. 
 

  AVVERTENZE 
 
     Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa vigente, mediante 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di Misilmeri al seguente 
indirizzo: www.comune.misilmeri.pa.it , su “Amministrazione trasparente” e sul sito istituzionale 
del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali nella sezione “Avvisi Pubblici per la nomina 
dei revisori dei conti negli enti locali”.  
    Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. N.163/2006 e ss.mm.ii.), si informa che il trattamento dei dati 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di scelta in esame; i dati forniti saranno trattati dall'amministrazione comunale per 
finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione 
dell'incarico. 
     Il Responsabile del procedimento è il sig. Francesco Ferraro, la responsabile dell'Area 2 
“Economico-Finanziaria” del Comune di Misilmeri è la dott.ssa Bianca Fici. 
     Gli interessati potranno richiedere all'Amministrazione notizie e chiarimenti utili contattando la 
dott.ssa Bianca Fici o il sig. Francesco Ferraro ai seguenti recapiti: 
telefoni diretti: 091/8711339 – 091/8711343 – centralino 091/8711300; 
Posta Elettronica Certificata: servizifinanziari@pec.comune.misilmeri.pa.it 
Indirizzi e-mail di posta ordinaria: 

 b.fici@comune.misilmeri.pa.it ;  
 f.ferraro@comune.misilmeri.pa.it .- 



 
     Misilmeri, lì 10.8.2018   
 
 
     Il Responsabile del procedimento 
           F.to: Francesco Ferraro 
        Il Responsabile Area 2 
                 F.to: dott.ssa Bianca Fici 
         
 
 
 
 


