
UNIOI{E DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Città Metropoìl*m di Palermo

Sede Legale zPrizzi - Corso Umberto I -

AWTSO pUBBL|CO pER LA NOMTNA DEL REVISORE DEI CONTI TRTENNtO 2Ot9/2022

IL RE,SPONSABILE, ARE,A ECONOMICA FINANZIARIA

Premesso che:

- corì la deliberaztone dell'assemblea dell'Unione Vaile del Sosio no13 del 28/I21201'5 è

stato nominato Revisote dei Conti tl rag. Giuseppe Provenzano;

- il suddetto incarico, decorrente ai sensi dell'an. 235 del TUEL dalla data di esecutività

della deliberazione di nomina, è scaduto 1,3/01,/201'9;

- il periodo di prorogatio di cui all'art.3 del D.L. 16 maggio 1,994, n.293 (disciplina della

proroga degli organi amministrativi), conveftito con modr[rcazione dall'art. 1, comma 1,

della legge 15 luglio 1994, n. 444 tecepita dalla Regione Sicilia con l'att.1 della L.R. 28

rÍrzrrzo 1995, n.22, è fìssato per un massimo di quanntacinque giorni;

Considerato che:

- con Decteto del Ministero dell'interno del 1512/2012 n. 23 è stato apptovato il
Regolamento in attuazione dell'art. 16, comma 25 delD.L. n. 1,38/2011,, convettito, con

modtficazioni dalla legge 14 settembre 201,1,, n. 1,48, per f istituztone dell'elenco dei

Revisori dei Conti degli Enti locali e le modalità di scelta dell'otgano di tevisione

E c o no mic o -F tnanziarto ;

- la Regione Sicilianaha legiferato in medto aIl'appltcazione della norma sopra citata con

la L.R. 1,7 matzo 201,6 n. 3, modificata dalla legge 1,1, agosto 201'6 n. t7 e

successivamente dall'art. 39 della L.R. 16 / 2017 ;

- la fluova fotmulazione dell'at. 6 ptevede:

"Art. / 0 - Organo di reuisione economico-fnan{aria degli enti locali - / . I\egli enÍi locali della Regione la

reuisiorce economico-fnan{aria è suo/ta da un col/egio di reuisori dei conti, composto da tre membri, scelÍo

con le modalità di cui al presente articol0. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e

nelle unioni di comuni la teuisione economico-frnanziaia è svolta da un solo

reuisorc dei conti.
2. Iru wnfornità alle disposi{orui di cui all'articolo 16, cz7ltma 25, del Decreto I-,ege 13-08-20/ /, n,

/38, conuertito, coru modficaQoni, dalla I-"ege 14-09-2011, n. /48, i reuisori dei conti degli enfi /ocali

sono scelti mediante estra(orce a sorÍe tra i professionisÍi residenti in Sicilia, isritti nel registro dei reuison

legali di cui al D. Lgs: 27-01-20/0, n. 39, ruonché tra gli hcrifii all'ordine dei doltori cornmercialisti e



degli erperti contabili, che abbiano richiesto di panecipare a//a procedura di sceha dell'organo di reuisione

de/l'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione frno a 5.000 abitanti:
'l) isni{one da almeno due anni nel registro dei reui.rori legali o all'ordine dei dottori conrmercialisîi e

degli espertì confabili;

2) consegaimenÍ0, nell'aruno precedenîe, di alnreno /0 reditiformatiui per auere parÍecipato a corsi ef o

seminari forrnaîiui in materia di contabilità pubblica e gesÍione ecorcomim e .finan{aria deti enti

leîr'iÍoridli,'

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
/ ) ism{one da almeno dnque anni nel regzstro dei reuisori legali o all'ordine dei dottori commercialisÍi e

de{i esperti contabili;

2) auere suo/to almerco un incarico di reuisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) coruseguimento, nell'anno precederute, di almeno /0 rreditiformaÍiui per auer partecipaÍo a tvrsi ef o

seminari fornariui in nateria di contabilità pabblica e gestione economica e fnan{aia degli enti

tercitoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiote a 15.000 abitanti:
/ ) isri{one da almeno dieci anni nel regisîro dei reuisori legali o all'ordine dei dottori commercialisÍi e

degli esperti contabili;

2) auere saa/Ío a/meno due incarichi di reuisore dei conti presso enli loca/i, riascuno per /a darata di tre

anni;

3) consegairnento, nell'anno precedente, di a/meno /0 creditiforrnaÍiui per auerpartecipato a corsi ef o

seminari forrnaîiui in materia di contabilità pubblica e gesÍione economica e fnan{aria degli enti

ren'ìtoriótli.

4)AlJìne della scelta del reainre o del cvllegio dei reuisori, ciascun cln///ne, entro il terrnine di due mesi

anteriori alla scadenTa dell'organo di reuisiorce, emana un auuiso dapubblicare nella GaTTettaLlfficiale

della Regiorue siciliana, nel siîo istitu{onale dell'ente locale ed in quello del Dipatimento regionak delk

auÍonornie locali. Ne/ caso di nnancia o cessaTfone, per qualsiasi causa, tla/l'incarico del reuisore o di un

componente de/ co/legio, il comane emana /'auaiso di cui al presente cznîma entro 15 giomi dalla

cessa{one da//' incarico m ede sinto.

4. L'estraTione a sorte è ffiftuarapubb/icanente, a//apresenqa del Segretario Comu.nale, in una seduÍa

del corcsiglio comanale da suolgrsi enfro 45 gictrni dalla daÍa di scadercTa de//'organo di reuisione.

5) L'inosseruanTa dei Íernini di cai ai nmmi 3 e 4 comporÍa, preuia dtfrdo con tennine ad adempiere,

la nomina di un commissario ad acÍa ai sensi dellaxicolo 24 della L.k 03-12-/ 991, n. 44 e

saccessiue modfiche ed integra{oni.

6) Nei collegt dei reuisori k.funryoni dipresidente sono esertitaîe dal conporcente che ha suolto ilnagior
namerl di incarichi di reuisore presso enîi locali e, a parità di incarichi, tali fan{oni sono assunte da

colai che le ha esercitate nell'ente di magìore dimensione demografca.

7) Ciascun reaisore rcon paò assamere più di dae incarichi. Tale incomparibilifà ua dichiarata all'atto

della presenta{orue della domanda di parteùpa{one a//a procedura di scelÍa dellorgano di reuisione

de//'ente locale.

8) In sede di prina applicaryone, nelJe more dellffittiuo auuio del procedimento di cui al presenÍe

arîicol0, in luogo dei crediti fonnaÍiui di cai a//e lettere a), b) e c) del cornma 2 per îufie le fasn di

comuni, i richiedenti deuono auere conseguito almeno / A rediti fonnatiui riconostiuti dai competenîi



ordini professionali o da associa(oni rappresentatiue degli stessi, per auer partecipaÍo a ,:vrsi ef o

seminari formatiui in materia di contabilità pubblica e gestione economica e fnan{aria degli enri

ten'itoridli.

9)Allartinlo 57 dellaI*ge 08-06-1990, n. /42, come introdolto dallartit'olo 1, comma /, leltera i,

della L.k 1/ -/ 2-199/, n. 48, e successiue modfiche ed integra{oni, sono apportate le segueruti

modfiche:

a) il cornrna 2 è soppresso,'

b) a/ conma 3 /e paro/e ", e .î0n0 rielegtbi/i per ana so/a uo/ta "sono soppresse".

Richiamati:
- il D.M. 23.09.1,997 n. 475 tegolamento recante norme per la detetrrinazione dei lirniti massimi

del compenso spettante ai Revisod dei Conti degli Enti Locali;

- il D.M. 20.05.2005'îggiotnamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei

Conti degli Enti Locab";

- Il D.M. 28.06.2005, N. 139 con cui è stato istituito, a decotrere al 1o gennaio 2008, l'albo

unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- L'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convetito in Legge n. 122/2}rc, in materia di

àeterminazione dei compensi degli organi di revisione degLi Enti Locali;
- il Decteto Ministedale del 21 dicembre 2019 - "adeguamento compenso spett^nte at Revisori

dei Conti degli Enti Lacah";

Dato atto che, in ossequio alle citate disposizioni noffiative, al fine di garanate la massima

rnformazione e ttaspaîenza amministrativa, si ptocederà alla pubblicazione dell'awiso sul sito

internet di questo Ente per un periodo non inferiote a. treîta giorni e sul sito del Dipanimento
delle Autonomie Locali.

ViSTA IaL.142/90 tecepita L.R. 48/91;
VISTO l'art. 4, conuna 2, del D. Lgs 165/2001;

VISTO il D. Lgs 267 de|18.08.2000: "Testo Unico delle leggi sull'otdinamento Enti Locali";
ViSTO il Regolamento Comunale sull'otdinamento degli uffici e dei seruizi;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RENDE NOTO

- che è indetta la ptocedura ftnahzzata alla nomina del Revisore de Conti dell'Unione dei
Comuni'Valle del Sosio" pet il ttiennio 2019/2022 con decotrenza dalla data di esecutività
dell'atto deliberativo di nomina;
- che l'otgano di tevisione economico-îtnanziarta sarà scelto ai sensi dell'at. 10, L.R. 1,4-03-
201'6, n. 3, tta coloro che abbiano presentato :.stàr'zz- e dimostrino di essere iscritti, da almeno
due (2) anni, nel tegistro dei Revisod legali di cui al D. Lgs. 27-01.-2010, n. 39, nonché
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- che le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità., tl fwnzionamento, le funzioni, le
tesponsabilità dell'Otgano di tevisione economico-ftnanzrana trovano la loto disciplina negli
art. dal234 al241 del D. Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii., nello Statuto dell'Unione e nel vigente
Regolamento di contabilità, se ed in quanto compatibili con la novella normativa regionale;

INVITA



Tutti i ptofessionisti intetessati a dcoptire ra carica dt
finanzia'a presso l'unione dei comuni valle del sosio pet il
domanda di partecip aztone nel modo seguente:

^) Tramite posta eiettronica cernficata al
unione.valledelso sio@p ec.it;

Otgano di tevisione economico-
triennio 201,9 /2021a presentare la

seguente indtttzzo pEC:

b) Tramite raccomandata A/R o cortiere, all'indtizzo: unione dei comuni valle del SosioCorso Umberto I, no 64, 9003g pnzzt 
@a);c) Ttamite consegna presso l'ufficio di protoiollo dell'Unione dei comuni valle del Sosio, alsupedore indtttzzo;

Resta inteso che il recapito
dschio del mittente ove per
tempo utile.

- il possesso dei teqrtrsitt ope
(Fascia 1), ta i quaìi flentîa

Nell'oggetto della PE'c o nel plico dgyà e.ssere apposta la dtcttura: ,,Many'èstallone 
tl,interessenomina Reuisore (Jnione dei Conuni aalle del Sotio,,.

1f,Î'*:'*:^.:1n,,1." _("?-., ::s'o-:, !o_q" . ar,u i nascita, residenza in un comune
W, domiciìiol pattttaivA e codice fiscale);

?,î,::LyT-dt ,iscrizione, 
d^ iT:T due anni, i., ,r.o degli Ordini sopra menzionati odrchia-ztone sostirutiva îesa ai sensi der D.p.R. n. +is/zooo;

3) cutdculum formativo e ptofessionale in formato europeo dettagliato, debitamente dataro e

:,:r:::t:,::,r.^._::t:e,,.a;yne 
evenruatmenre, degti Enti Locati presso i quati è stata già svolta lafunzione di Revisore dei conti;

4) copia del documento d'identità personare in corso di validità;
5) Dichiatazione sostitutiva resa ai sensi del D.p.R.445 /2000da11a quale dsulti:- che per il dchiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed -.o-pu,ibilità stabilite dallalegge' owero I'impegno, in caso di elezióne , a elJmrnar"."q.rul rnque causa di incompatibilità neitempi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- la dichiatazione di compatiÈilità, in caso di assunzione dena carica, con il vigente lirnitemassimo di due incarichi espletabili contemporaneamente in uno alla indtcazione degli incadchiin atto espletati;

delle istanze e delra telativa documentazione dmane ad esclusivo
qualsivoglia motivo il plico non sia tîasmesso a desttnazione in

legis stabllta
l'unione dei

pet i Comuni con
Comuni Valle del

popolazione
Sosio, vale a

ftno a

dite'i)

degli end territoriali:
- la dichiatazione di accettazrone delle condizioni di cui al presente awiso;- la dichiataztone di accettazrone della condizione automatica di decadenza dallanominaqualota in sede di vedfica urìa o più dichiarazionirese in sede di domanda di partecip azionetisultino non vedtiere;
- di non ttovarsi nelle condizioni. di incompatibilità di cui all,afi. 236, comma 1,,D'Lgs'n'267 /t10, secondo cui: "1' Valgno per i reiisori le t?otesi di inconpatibilità di cui al primoLvmma del/articolo 2399 del codice ciuile, iitenclintJosi per ammircisfratori i conponenti 1ell,organo esecutiuodel/'enÍe /oca/e".

- di non trovarsi in una delle condi zion diineleggibilità di cui aÌf,art. 236, commt 2 e 3,D.Lgs.n'267/00, secondo crtl: "2. L'incarico tÌi reuisionl'ennomico-Jìnan{aria non può essere eserdtato dai



componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico ne/ biennio precedente a/la

nomina, dai membri del/'organo regionak di conlro//0, dal segretario e dai dipendenîi dell'ente locale presso cui

deue essere nominato /'organo di reuisiorue economicofinan{aria e dai dipendenti delle regoni, delle prouince, delle

dîfà metropolitane, delle comunità nonÍane e delle uniorui di comuni relatiuamente ati enti locali compresi nella

circoscri(one ten'itzriale di competenTa". "3. I componenti degli organi di reuisione contabile non possono

a$a///ere incarichi o corcsu/enqe presso /ente /oca/e o presso organisni o istitu{oni dipendenti 0 czmilnque

soltoposti al controllo o uigilanTa deJlo stesso".

- di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misuta di ptevenzione ptevista dalle leggi
vigenti;
- 7'autottzzaztone al tattamento dei dati petsonuli (D. Lgs. 30-06-2003, n.196) limitatamente al
procedimento in questione;
- I' accettazione della c trc in caso di nomina.
Il candidato che vetrà nominato, tîaffÍte sorteggio, dall'Assemblea dell'Unione dei Comuni

della Valle del Sosio, dovrà ptodune Ia cefttficazione comprovante I'iscrizione al registto dei
revisoti legaii di cui al D. Lgs. n.39/2010.

R.ICORDA

Che allo scadete del termine di pteserrta.zior'e delle domande di partecrp^zione, l'uffìcio
ptocedetà alla vetifica fonnaire dell'tstanza; successivamente, le domande afiunesse formeranno
un elenco in otdine ctonologico e numerato in otdine crescente, che sarà allegato alla proposta
di delibetaztone assembleate di nomina mediante sorteggio.
L'assemblea dell'Unione si riunfuà appositamente per effettuate il soneggio pubblico dall'elenco
sopra formato.
Vertà quindi estratto il nominativo de1l'Organo di revisione economico -{tnanziatta dell'Unione
dei Comuni Valle del Sosio.
Il nominativo verà sottoposto avertîtca delle dichiarazionttese nella domanda.
La nomina è sottoposta aIIa condizione urtomatlca di decadenza per non veridicità di una o più
dtchianztoni rese in sede di domanda dtpartectpazione.

SOTTOLINEA

Che il compenso base annuo spettante ali'otgano di tevisione economico ftnanziada è stabilito
dall'Assemblea dell'Unione con la stessa delibeta di nomina o con atto successivo, tenendo
conto delle disposizioni del Decreto del Ministeto dell'Interno, di concerto con il Ministro del
Tesoto, del Bilancio e della Progtammazione Economica, delI'art.241 del D. !gr. n.267 /2000
con le statuizioni dell'at. 6, comma 3, della legge n. 122 del 30-07-201,0, di conversione del
D.L. n. 78 de1 31-05-201,0, in cui è stabilito che pet i1 Revisote dei Conti sono ddotti
autornattcamente del1.0o/o gli importi risultanti aIIa data del 30-04-2010.

DISPONE

Che il presente awiso venga pubblicato per trenta giorni consecutivi nel sito isútuzionale ed
ailîlbo Ptetorio on line dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio e nei sito istituzionale del
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali del1a Regione Siciliana.

AWERTENZE:

Ai sensi del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196, si precisa che il tîàttzmeîto dei dati persona[, sarà

improntato a liceità e cotrettezza nella piena tutela dei diritti dei concotrenti a pattectparc alla
proceduta di affidamento del seruizio dr cui tî^ft^si.



L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffìci dell'Unione e dovtà essere espletata in
piena autonomia e sertz^ alcun vincolo di subotdinazlone né di esclusività nei confrontj
dell'ente.
Il revisore contabile non può assumere incadchi o consulenze presso I'ente o presso organismi
o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Si ptecisa inoltre che il professionista nominato è responsabile di tutti gli atti ptodotti e

debitamente frmati in quanto formalmente tncaricatl.
Il Responsabile del ptocedimento è il Responsabile dell'area economica-finanztana - PEC:
unionevalledelso sio@pec.it;
Il presente ar,'viso è consultabile sul sito internet di questo Ente aI seguerite indkizzo:
unionevalledelsosio.it - all'Albo Pretodo on-line.

Pttzzi,lì 30 gennaio 2019


