MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/

OGGETTO: Organo di revisione economico - finanziaria

per il triennio 2018-2021.
Approvazione elenco dei candidati ammessi al sorteggio.

N. Reg. Gen..
del

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 4
(SERVIZIO FINANZIARIO)
Premette che :

Negli enti locali della Regione la revisione economico finanziaria è svolta da un collegio di revisori
dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un
solo revisore dei conti.
In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni , dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti
degli enti locali sono scelti 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 dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: 1) iscrizione almeno da 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;
b) fascia 2 – comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti: 1)
iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili; 2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei
conti presso enti locali della durata di tre anni; 3) 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 finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 – comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 1) iscrizione almeno da dieci anni
nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2)
avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata
di tre anni; 3) 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.
Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due
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 delle Autonomie Locali.
L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta
del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione.
La popolazione del Comune di Naro è compresa tra i 5000 e 15 abitanti, per cui la revisione
economico- finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti composta da tre membri, rientrando
nella fascia”2”;
Con deliberazione C.C. n. 15 del 15.05.2015 si è proceduto alla nomina dell’organismo di revisione
per il triennio 2015/2018, la cui scadenza è il 19/5/2018;
Atteso, che con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 13.04.2018 si è provveduto ad approvare
avviso pubblico per il rinnovo dell'Organo di Revisione economico finanziario per il triennio 2018/2021 e
che il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo pretorio on -line, sul sito istituzionale del Comune e sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;
Dato atto che alla data di scadenza del predetto avviso pubblico (18 maggio 2018) sono pervenute
n. 174 istanze di candidatura di cui all'allegato elenco, e che a seguito di esame della documentazione
prodotta sono risultati ammessi al sorteggio n. 169 candidati, mentre sono stati esclusi n. 5 candidati per i
motivi esplicitati nella leggenda allegata al predetto elenco;
Considerato che ai sensi dell’art. 236 del DLgs 267/2000 valgono per i Revisori le ipotesi di
incompatibilità di cui al 1 comma dell’art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell’Organo Esecutivo dell’Ente Locale, e che l’incarico di revisore economico – finanziario non
può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell’Ente Locale presso cui deve
essere nominato l’Organo di revisione economico- finanziario, dai dipendenti delle regioni, delle province,
delle città metropolitane, delle città montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi
nella circoscrizione territoriale di competenza;
Considerato ancora, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere
incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo o vigilanza dello stesso;
Ritenuto di dovere concludere la prima fase del procedimento relativo con l'approvazione dell'elenco
dei candidati ammessi al sorteggio che avrà luogo nella prima seduta utile del Consiglio comunale;
Visti:
La circolare dell’Assessorato 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”;

Lo Statuto Comunale
Il Regolamento di contabilità
Il D.Lgs. 267/2000;
Gli artt. 39 L.R. n. 16/2017 e 6 L.R. n. 17/2016;

DETERMINA
1. Di concludere la prima fase del procedimento diretto alla nomina dei componenti il Collegio dei
Revisori dei Conti,
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 della L.R. n. 3 del
17.03.2016 come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17 dell’11.08.2016 ( il quale stabilisce
che:all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni , dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono
scelti 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 dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei seguenti
requisiti di cui all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 164/2018).
2. Di approvare l’allegato elenco dei candidati ammessi al sorteggio ( allegato sub A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che avrà luogo nella prima
seduta utile del Consiglio comunale;
3. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SAVERIO ATTARDO

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il……………………………..

Il Messo Comunale……………………

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente Determinazione è
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal…………………………al……………………………...
Per giorni 15 consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, li…………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE

