MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ 49

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il rinnovo dell’Organo di
revisione economico finanziaria per il triennio 2018/2021

N. Reg. Gen. 164
del 13/04/2018

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 4
Premesso che :

Con deliberazione C.C. n. 15 del 15 maggio 1015, si è proceduto alla nomina
dell’organismo di revisione per il triennio 2015/2018, la cui scadenza è il 19 maggio 2018;
La circolare F.L. n. 7/2012 del Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli affari interni e
territoriali – fornisce le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di nomina dei Revisori dei
Conti degli enti locali previsto dal predetto art. 16, c.25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 148/2011;
Visti, in particolare , gli artt. 39 L.R. n. 16/2017 e 6 , L.R. 11.08.2016, n. 17 , modificativi
dell’art. 10, L.R. 17.03.2016, n. 3 che prevedono nuove disposizioni in materia di organo di
revisione economico- finanziaria degli enti locali;
Vista la circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica del 16.09.2016 pubblicata nella GURS n. 42 del 30.09.2016 avente ad oggetto L.R.
11.08.2016, n. 17
“ Pubblicazione avvisi per la nomina dei Revisori dei Conti degli enti locali”

Atteso che la popolazione del Comune di Naro è superiore a 5.000 abitanti, per cui la
revisione economico- finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti composta da
tre membri, rientrando nella fascia”2”.

Visti:
-

Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di contabilità;
la D.S. n. 48 del 30.11.2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle attribuzioni
di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione
regionale.

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
Di approvare l’allegato avviso per la presentazione delle candidature e dei curriculum per la
nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2018- 2021 che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale;
Di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio on - line, sul sito
istituzionale del Comune e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 234 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i. la nomina è di competenza
del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Saverio Attardo

