COMUNE DI TORRENOVA
Messina
CAP 98070 - P. IVA 01345160830 - C.F. 95001680834
TEL. 0941 / 785060 - FAX 0941 / 785314 PEC: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL’ORGANO DI
REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamata la propria determinazione n. 348 del 23/10/2019 registro generale n. 735 del
25/10/2019 con la quale veniva indetta la procedura de qua ed approvato l’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di revisore dei conti e lo schema di manifestazione d’interesse;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07.11.2016 con la quale è stato nominato
Revisore dei Conti dei Conti il Dott. Salvatore Russo, per il triennio 2016/2019;
Considerato che è necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti;
Dato atto:
• Che all’art. 10 della L.R. 17/3/2016, n. 3 e s.m.i. sono state previste nuove disposizioni in
materia di revisione economico-finanziaria agli enti locali;
• Che ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10 occorre procedere all’emanazione di un avviso da
pubblicare nel sito istituzionale dell’Ente Locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle
Autonomie Locali per un periodo di trenta giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei
requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore
contabile;
• Che il Consiglio Comunale procederà alla scelta del Revisore dei Conti mediante estrazione a
sorte che sarà effettuata pubblicamente alla presenza del Segretario Comunale, tra i professionisti
residenti in Sicilia, in possesso dei requisiti richiesti di legge, che abbiano presentato istanza di
partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale, a seguito di
avviso pubblico;
Atteso che il limite nell’assunzione degli incarichi è previsto dal comma 7 articolo 10 della l.r.
3/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011;
Visti gli artt. 235 e 236 del D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata dell’incarico e le
cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
Richiamati:
• il D.M. 25/09/1997 n. 475, regolamento recante norme della determinazione dei limiti massimi
del compenso spettante al revisore dei conti degli enti locali;
• il D.M. del 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante al revisore
dei conti degli enti locali”;
• il D.M. 28/06/2005 n. 139 con cui è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008 l’Albo unico
dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili;
• Il Decreto Ministeriale del 21/12/2018 - adeguamento compensi revisori dei conti;
RENDE NOTO
E’ indetta dal Comune di Torrenova la procedura volta alla nomina del Revisore dei Conti per il
1

triennio 2019/2022.
Requisiti di partecipazione
Il Revisore dei Conti sarà scelto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i., mediante
estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei Revisori legali di cui
al d.lgs. 27/1/2010, n. 39 o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili che
abbiano scelto di partecipare alla procedura avviata dall’Ente Locale, a seguito di avviso pubblico,
in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla legge:
Fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori legali o all’ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili;
2) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti territoriali.
Manifestazione d’interesse
Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di manifestazione d’interesse, redatta
in carta libera, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale, firmata per esteso oppure
firmata digitalmente, resa nella forma di cui al D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e utilizzando la
modulistica – schema manifestazione di interesse- predisposta dall’Ente, in allegato alla presente,
contenente:
1. iscrizione al registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27/01/2010 n.39 da cui
risulti il numero d’iscrizione e l’anno;
2. iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da cui risulti il
numero d’iscrizione e l’anno;
3. Dichiarazione di conoscenza e accettazione della condizione automatica di decadenza qualora
in sede di verifica, una o più dichiarazione rese in sede di presentazione istanza, non risultino
veritiere;
4. Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni di cui al presente avviso;
5. Dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità relativa all’assunzione di incarichi
di cui al comma 7 articolo 10 l.r. 3/2016 e s.m.i. ;
6. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, comma 1 del D.Lgs
267/2000;
7. Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2 e 3 del D.Lgs.
267/2000;
8. Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
9. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo
secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dagli artt.
235, 239 e 240 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
10. l’impegno, in caso di conferimento incarico, ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente;
11. l’ insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
12. l’impegno, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo
tutte le condizioni, modalità e prescrizioni previste dagli artt. 235, 239 e 240 del d.lgs.267/00.
13. Elenco degli Enti Locali presso i quali, abbia già svolto o svolge la funzione di Revisore dei
Conti;
14. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla
normativa nazionale e comunitaria.
15. Obbligo durante il proprio incarico al trattamento dei dati personali nel rispetto delle DLgs
19672003 e s.m.i e del Regolamento Europeo n. 679/2016 e impegno alla sottoscrizione di
apposito disciplinare (integrativo)per la definizione degli obblighi reciproci n materia di
trattamento dei dati personali;
In luogo delle certificazioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate dichiarazioni sostitutive
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di certificazione.
La manifestazione di interesse deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• Curriculum vitae dettagliato e aggiornato in formato europeo;
• copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento
i limiti all’affidamento dell’incarico, le funzioni, le responsabilità del Revisore, sono stabiliti dagli
artt. dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/2000.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Torrenova per il triennio
2019/2022,dovranno far pervenire, entro e non oltre il 18 novembre 2019, l’istanza di
partecipazione corredata dalla documentazione richiesta, tramite:
1. Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it e la
domanda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con la propria firma digitale,
rilasciata da uno degli Enti certificatori iscritti nell’apposito elenco e alla stessa sarà allegata la
documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf.
2. tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Torrenova sito in Via Benedetto Caputo
38, negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e il martedì e
giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
3. oppure tramite raccomandata a/r oc corriere all’indirizzo: Via Benedetto Caputo 38 - Torrenova
CAP 98070.
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile e cioè entro la data del 18 novembre 2019..
Nell’oggetto della PEC o sul plico chiuso contenente l’istanza e la documentazione allegata, dovrà
essere apposta la dicitura Revisore dei Conti del Comune di Torrenova Triennio 2019 2022
manifestazione di interesse.
Iter procedurale
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione l’Ufficio segreteria ed
affari generali procederà alla verifica formale dell’istanza e della documentazione e per le domande
ammesse sarà stilato un elenco in ordine cronologico di acquisizione al protocollo e numerato in
ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare per la scelta del
Revisore dei Conti.
Il Consiglio Comunale procederà mediante estrazione a sorte effettuata in seduta pubblica, alla
presenza del Segretario comunale.
Il nominativo estratto sarà sottoposto alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda, pena la
decadenza in caso di non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di presentazione istanza.
Avvertenze
La mancata o incompleta produzione della documentazione e delle dichiarazioni sopra indicate,
salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori
formalità.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura de qua.
Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente avviso e pervenute entro il termine
perentorio di cui sopra.
L’ inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione integrale delle
condizioni contenute nel presente bando.
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.
Il compenso base annuo spettante al Revisore dei Conti nonché il rimborso spese viaggi sarà
stabilito dal Consiglio Comunale in misura non superiore a quello previsto dalle disposizioni di cui
al Decreto Ministeriale del 21/12/2018 e dall’art. 241 comma 6 bis) del Decreto Legislativo n.
267/2000.
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Il Responsabile del procedimento è il dipendente Maria Di Bartolo
Il presente avviso in forma integrale è consultabile sulla homepage del sito internet del Comune di
Torrenova al seguente indirizzo: http://www.comune.torrenova.me.it/, all’albo pretorio onlinesezione avvisi, sulla home page del sito e nella sezione amministrazione trasparente - Bandi
Concorso- e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi alla Persona

F.to Franco Palazzolo
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