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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BUTERA PER IL TRIENNIO 

2018/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA DEL 

COMUNE DI BUTERA 

RENDE NOTO  

 

Considerato che giorno 10/05/2018 scade l’incarico del Revisore dei Conti Dott. 

Salvatore Calaciura ed è pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo 

Organo di Revisione Economico –  Finanziaria; 

Visto il periodo di prorogatio di cui all’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 

(disciplina della proroga degli Organi Amministrativi), convertito con 

modificazione dell’art. 1, comma1, della Legge 15 luglio 1994, n.444 recepita dalla 

Regione Sicilia con l’art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, è fissato per non più di 45 

giorni;  

Vista la legge Regionale n.3 del 17/03/2016 “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2016, Legge di Stabilita regionale”  

Dato atto che, l’art.10 della citata legge, detta disposizione in materia di revisione 

economico-finanziaria degli Enti Locali ed acclara: 

- In applicazione dell’art.16, comma 25, Decreto Legge 13 agosto 2011, 

convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148 e dei 

relativi regolamenti attuativi, i revisori dei conti iscritti nel registro legali 

di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, che abbiano presentato 

apposita domanda a seguito di bado emanato dall’Ente; 

- A tal fine le Amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono 

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, 

provvedono ed emanare un avviso da pubblicare presso l’albo pretorio 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia per un periodo non inferiore 
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a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti 

possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di 

Revisore; 

- Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta del Consiglio 

appositamente convocata per la nomina del collegio dei Revisori; 

Visto l’art.6 della legge 11 agosto 2016 n.17 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Sicilia n.38 del 02 settembre 2016, il quale declara: 

“L’art.10 della legge Regionale 17/03/2016, n.3 è sostituito dal seguente: 

- 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 la popolazione 

fino a 5000 abitanti e nelle Unioni dei Comuni la revisione economico – 

finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti. 

- In conformità alle disposizioni di cui all’art.16, comma 25, del decreto 

legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, i revisori 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 5000 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 aver 

partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 

gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali; 
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b) Fascia 2- Comuni con popolazione superiore a 5000 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 

avere 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 da almeno dieci anni nel registro dei Revisori Legali o all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 

2) Avere svolto almeno 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 Locali e degli Enti 

Territoriali. 

DATO ATTO che l’art. 6 della Legge Regionale dell’11/08/2016 che ha modificato 

l’art. 10 della L.r. 17/03/2016 n.  3 è stato ulteriormente modificato dall’art. 39 della 

L.R. dell’11/08/2017 n. 16 che ha stabilito   che ciascun revisore non può assumere 

più di otto incarichi.  

Visto il D. Lgs 27 gennaio 2010, n.39 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 

direttive 78/660/CEE   e 83/349/CEE, e che abroga le direttive 84/253/CEE; 

Richiamati il D.M 25/09/1997 n.475, il D.M 31/10/2001, il D.M 20/05/2005, in 

materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali; 

Vista la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018); 
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Visto l’atto di orientamento n.  1 del 13 /07/2017 pubblicato sull’Osservatorio 

sulla finanza e contabilità degli enti locali, col quali il Ministro dell’Interno ha 

ritenuto opportuno fissare dei criteri di individuazione dei limiti minimi nella 

determinazione del compenso spettante ai revisori degli enti locali;  

Ribadito che il comma 2 della L.R. n.3 del 17/03/2016 prevede la pubblicazione 

dell’avviso presso l’albo Pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso 

dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico di Revisore; 

Precisato che la nomina del Revisore dei Conti è di competenza del Consiglio 

Comunale, che vi provvederà tramite sorteggio pubblico ai sensi del comma 3 della 

L.R. n.3 del 17/03/2016; 

Visto il titolo VII del D. Lgs.267/2000, recante norme in materia di revisione 

economico – finanziario per gli Enti Locali, così come modificato da D.L   174/2012 

convertito in legge 213/2012 e susseguenti; 

Visto l’OO.RR.EE. LL vigente nella Regione Sicilia; 

RENDE NOTO 

Che il Consiglio Comunale del Comune di Butera, deve procedere con apposita 

deliberazione, alla nomina, tramite sorteggio del Revisore Unico dei Conti per il 

triennio 2018/2021, con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto deliberativo, 

che stabilirà, nello stesso provvedimento di nomina, anche il relativo compenso 

determinato in conformità alla normativa vigente in materia. 

Che la revisione economica – finanziaria del Comune di Butera sarà affidata al 

Revisore Unico dei Conti, scelto tra coloro che dimostrano di essere iscritti nel 

registro dei revisori legali di cui al decreto Lgs 27/01/2010 n.39 e che abbiano 

presentato apposita domanda a seguito del presente avviso; 

Che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed 

ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento dell’incarico, le funzioni, le 

responsabilità dell’organo di revisione economico – finanziaria trovano la loro 
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disciplina negli art. da 234 a 241 del D. Lgs.  n 267/2000 e nell’art. 9 della L.R. 

15/1993 e nel vigente regolamento di contabilità; 

Che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso 

stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità alla 

normativa vigente in materia; 

INVITA 

Gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da: 

1) Le generalità complete (cognome, nome e luogo di nascita, residenza, 

domicilio e codice fiscale); 

2) Certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali o all’ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno da due anni per come 

sopra menzionato o dichiarazioni sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

3) Curriculum Vitae dettagliato ed in formato Euro-Pass, datato e sottoscritto; 

4) Copia documento di identità in corso di validità; 

5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

con la quale il soggetto concorrente dichiara: 

a) Conseguimento nell’anno precedente di almeno 10 crediti formativi; 

b) L’insussistenza di cause ostative all’elezione: ineleggibilità (di cui 

all’art.236, commi 2 e 3, del D. Lgs 267/2000) ed incompatibilità (di cui 

all’art.236 comma 1 del D. Lgs 267/2000); 

c) Il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art.39 della 

LR.n.16/2017; 

d) L’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 

e) Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di 

prevenzione prevista dalle leggi vigenti in materia;  

f) Di impegnarsi, senza alcuna riserva nel caso di conferimento 

dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, 



6/7 

 

prescrizioni, clausole e quant’altro previste dagli artt. 235, 239 e 240 D. 

Lgs 267/2000; 

g) Elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia 

già svolto la funzione di Revisore dei Conti; 

h) Dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina, tramite 

sorteggio; 

i) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 

196/2003, limitatamente al procedimento in questione. 

 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 

trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell’avviso sul sito Internet 

istituzionale del Comune di Butera. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite consegna al protocollo 

del Comune di Butera, Via Aldo Moro, n. 5 – 93011 Butera (CL): 

tramite Raccomandata A/R all’indirizzo COMUNE DI BUTERA – VIA ALDO 

MORO, N. 5 – 93011 BUTERA (CL), o 

tramite PEC: protocollo@pec.comunedibutera.org, 

Nella busta debitamente sigillata bisogna trascrivere “Manifestazione di interesse 

all’incarico di Revisore dei conti 2018/2021 del Comune di Butera –CL-“ 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni: 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di 

nomina: Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti, oltre 

ai componenti dell’organo competente per la nomina, potranno essere oggetto di 

comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione per ragioni di 

servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il 

trattamento di dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a 
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garantirne la sicurezza e la riservatezza e i diritti spettanti all’interessato sono quelli 

di cui all’art.7 del D.lgs 196/2003. 

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio on 

line, sul sito Internet istituzionale del Comune di Butera, 

http://www.comunedibutera.it e presso l’apposito link del Dipartimento 

Regionale delle Autonomie Locali. È inoltre consultabile nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Rocco Faluci. 
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