
 
________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 13 GIUGNO 2022  
        

OGGETTO: Approvazione avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(giusta determina del Presidenteo n° 2 del 17/01/2022 il quale attesta l'insussistenza di  

conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto) 

 

Premesso che con la deliberazione dell’assemblea dell’Unione Valle del Sosio n° 5 del 

30/04/2019 è stato nominato Revisore dei Conti per il triennio 2019/2022; 

Considerato che il triennio dell’incarico è scaduto il 30 aprile 2022 e che è necessario 

procedere alla nomina del nuovo revisore dei Conti per il triennio 2022-2025; 

Visto l’art. 10 della L. R. n. 3 del 17-03-2016 “Organo di Revisione Economico – finanziario 

negli Enti locali”, nel testo novellato dall’art. 6 della L.R. 17 del 11/08/2016, che ha 

previsto nuove disposizioni in ordine all’Organo di Revisione con riferimento sia 

alla composizione dello stesso, ai requisiti per la nomina, sia all’iter 

procedimentale da seguire, in particolare il comma 3 così recita: “… Al fine della 

scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di 2 mesi 

anteriori alla scadenza dell’organo di revisione emana un avviso da pubblicare nel sito 

istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale dell’Autonomie 

locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di 

un componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 

giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo …”; 

Considerato che la nomina del Revisore Unico sarà effettuata, come previsto dall'art. 6, 

comma 2, della L.R. n. 17 del 11 Agosto 2016, che modifica l'art. 10, comma 3 

della L.R. n. 3 del 17 Marzo 2016, mediante estrazione a sorte tra i professionisti 

residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010. n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili che abbiano richiesto di partecipare alla 

procedura di scelta presentando apposita domanda e siano in possesso dei 

requisiti prescritti dal bando; 
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Ritenuto di dover indire, per le finalità sopra evidenziate, la procedura per la nomina del 

Revisore Unico dei Conti per l’unione dei Comuni Valle del Sosio per il triennio 

2022 – 2025 con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di nomina 

procedendo quindi all’approvazione dell’avviso da emanarsi e pubblicarsi 

secondo i termini di legge; 

Visto lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Dato atto che in osservanza alle disposizioni dell’art.6, comma 3, della L.R. 11/08/2016 

n.17, così come modificato dall’art.39, comma 1, della L.R. n.16/2017 e delle 

Circolari n. 13650 del 16/9/2016 e n.9084 del 24/05/2017 dell’Assessorato delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si procederà alla pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio  Comune 

e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per un periodo non 

inferiore a 30 giorni; 

Visti:  

- l’art. 10 L.R. n. 3 del 17/03/2016 “Organo di Revisione economico – finanziaria negli 

Enti Locali”, nel testo novellato dall’art. 6 L.R. n.17 del 11/08/2016;  

- l’art. 39 L.R. 11 agosto 2017 n. 16 “Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 

17 marzo 2016 n.3, in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli 

enti locali;  

- gli art. nn. 234 e 241 del TUEL, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., concernente la Revisione 

Economico- Finanziaria degli Enti Locali; 

- la circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 

13650 del 16/09/2016 avente ad oggetto: “L.R. n. 17/2016 – Pubblicazione Avvisi 

per la Nomina dei Revisori dei conti degli Enti Locali” come integrata con la nota 

prot. 9084 del 24/05/2017 della Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie 

Locali e della Finanza Pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, 

avente oggetto “Legge Regionale 11 agosto 2016 n.17 – Pubblicazioni avvisi per la 

nomina dei revisori dei conti degli enti locali nel sito internet istituzionale del 

Dipartimento Autonomie Locali”; 

- il D.M. 475/1997 Regolamento recante norme della determinazione dei limiti 

massimi del compenso spettante al revisore degli enti locali;  

- il D.M. 20 Maggio 2015 concernente “Aggiornamento dei limiti massimi del 

compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”; 

- il D.M. 21 Dicembre 2018 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante 

ai Revisori dei Conti degli Enti locali” pubblicato in G.U. il 04/01/2019; 



- il D. Lgs. n. 139/2005 Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili, a norma dell’art. 2 della L.24 Febbraio 2005, n. 34;  

- il D. Lgs. 118/2011; 

Vista la deliberazione dell’assemblea n. 8 del 30 maggio 2022, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato esaminato ed approvato il bilancio di previsione 

triennio 2022/2024; 

Visti altresì:  

- il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs, n. 126/2014;  

- il D. Lgs. n. 165/2001;  

- il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;  

- lo Statuto dell’Unione; 

- il regolamento comunale di contabilità 

 

D E T E R M I N A 

1) di approvare l'avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti 

dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio per il triennio 2022/2025 ed il relativo 

schema di presentazione della domanda che si allegano alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di disporre che l'avviso e relativo schema di presentazione della domanda vengano 

pubblicati, all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'ente e sul sito della Regione 

Siciliana - Dipartimento delle Autonomie Locali; 

3) di precisare che la nomina è di competenza dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni 

che ne fisserà il compenso, nel rispetto di quanto statuito dal D.M. 21.12.2018 e nel 

rispetto della vigente normativa; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’articolo 147-bìs, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

5) di dare atto, altresì, che la somma occorrente verrà impegnata successivamente 

dopo l'approvazione della nomina da parte dell’Assemblea dell’unione; 

                                                         Il Responsabile Del Settore Economico-Finanziaria 

                                                                                    F.to Dott. Giuseppe Parrino 



 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il _______________ vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il Messo Comunale 

                                               

                                          _________________      

 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 

                                            

                                       Il Messo Comunale 

                                                                                   

                                          ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 

• Segretario dell’unione; 

• Settore Finanziario. 


