
 
 

  
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 

Città Metropolitana di Catania 
Codice fisc. 82001750874- Partita I.V.A. n. 01110350871 

Piazza Vespri, 1 -95040 Mirabella Imbaccari (CT) 
 

AREA II - AFFARI FINANZIARI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SCELTA MEDIANTE ESTRAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL 
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI PER IL TRIENNIO 2022/2025 

 
 

IL RESPONSABILE AREA II - AFFARI FINANZIARI 
 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 03 del 11/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
è provveduto alla nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Mirabella Imbaccari per il triennio 
2018/2021; 
 
Rilevato che il suindicato incarico, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione di nomina,  
giungerà a scadenza il giorno 11 gennaio 2022, salvo il termine di prorogatio previsto dall'art. 235, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che 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 dall'art. 1, comma 1, della legge 15 
luglio 1994, n. 444, recepita dalla Regione Siciliana con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, è fissato 
per un massimo di quarantacinque (45) giorni; 

Dato atto che è necessario procedere al rinnovo di detto organo di revisione contabile per il successivo 
triennio 2022/2025, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge; 

Visto l’art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.16, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 
6 della L.R. n. 17/2016 e dall’art. 39 della L.R. n. 16/2017, il quale stabilisce requisiti, limiti, modalità e 
termini per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali in Sicilia; 
  
Dato atto che questo Ente, contando una popolazione fino a 5.000 abitanti, dovrà procedere alla 
nomina di un solo Revisore dei Conti; 

Richiamato il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 
(artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria; 

Richiamati gli art. 2382 e 2399 del codice civile, relativi alle cause di incompatibilità, ineleggibilità ed 
incapacità all’espletamento delle funzioni di revisore; 
 
Richiamati l’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.M. 21.12.2018, nonché l’atto di orientamento del 
13.07.2017 adottato dal Ministero dell’Interno - Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, 
relativi alla determinazione dei compensi spettanti ai revisori degli Enti Locali; 



 
 

Vista la circolare n. 15 del 14.09.2021 della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e 
della funzione pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali avente ad oggetto “Criteri 
d’individuazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali”; 

Rilevato che, in osservanza alle disposizioni dell'art. 6, comma 3 della L.R. n.17/2016 e dell'art. 39 della 
L.R.  n. 16/2017, nonché delle Circolari prot. n. 1650 del 16.09.2016 e prot. n. 9084 del 24.05.2017 
dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al fine di garantire la 
massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, occorre provvedere alla pubblicazione 
di apposito avviso all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Mirabella Imbaccari e sul 
sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a trenta 
(30) giorni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge necessari 
per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti (a seguito delle modifiche apportate in materia 
dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16/2017, non è più obbligatoria la pubblicazione in GURS degli avvisi 
per la nomina degli organi di revisione); 

Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale si procederà all’estrazione e verrà 
determinato il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio nei limiti delle previsioni di legge; 
 
In esecuzione della determina Responsabile Area II,  n. 3 del 13/01/2022 
 
Tutto ciò premesso 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta la procedura per la nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Mirabella Imbaccari 
per il triennio 2022/2025; 
 
La nomina avverrà con apposita deliberazione consiliare e tramite sorteggio pubblico tra coloro che 
avranno presentato domanda a seguito del presente avviso; 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere residente nel territorio della Regione Siciliana al momento della pubblicazione del 

presente avviso, al momento dell’accettazione dell’incarico e per tutta la durata dello stesso; 
2) essere iscritto da almeno due (2) anni nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs n. 39/2010 o 

all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
3) avere conseguito nell’anno precedente almeno dieci (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; 

4) insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità ostative all’elezione; 
5) insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 
6) osservanza dei limiti per l’assunzione degli incarichi di cui all’art. 10, comma 7, L.R. n. 3/2016, 

sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016 modificato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 16/2017, 
successivamente modificato dall'art.39 della L.R. n. 16/2017 ed infine modificato dall’art. 8, 
comma 2, della L.R. del 04.03.2021, n. 6 per cui ciascun revisore non può assumere più di 
quattro (4) incarichi e tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione;  

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all’affidamento degli incarichi, le funzioni e le responsabilità dell’organo di 
revisione sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. 39/2013, dall’art. 10, 
comma 7, L.R. n. 3/2016 , sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016, modificato dall’art. 39, comma 1, 
della L.R. n. 16/2017, ed infine modificato dall’art. 8, comma 2, della L.R. del 04.03.2021, n. 6,  nonché 
dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento di Contabilità.  
  
Il Revisore Unico dei Conti non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice 
civile, né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario 
secondo cui: 



 
 

1. valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice 
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale; 
2. l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli 
organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 
nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle 
regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, 
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;  
3. i componenti degli organi di revisione 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; 

 
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la 
data della deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l’incarico o di ineleggibilità, 
l’interessato dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Mirabella Imbaccari tramite pec 
all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it.  
  
L’incarico avrà decorrenza dalla data di esecutività della delibera consiliare di nomina. L’attività sarà 
svolta presso gli uffici comunali ed, in particolare, presso l’Area II – Affari Finanziari. L’attività medesima 
sarà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti del 
Comune. I revisori contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza dello stesso. Si precisa che il 
professionista nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto 
formalmente incaricati. 

 
Il compenso spettante è stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione di nomina, in base 
alle disposizioni di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al D.M. del 21/12/2018 e la circolare n. 
15 del 14.09.2021 della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione 
pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali avente ad oggetto “Criteri d’individuazione dei 
compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali”. Per il revisore contabile residente fuori al 
territorio comunale e per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, è previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute 
per l’uso del mezzo di trasporto pubblico. Qualora fosse utilizzato il mezzo proprio è previsto il rimborso 
forfettario di un quinto del costo della benzina verde per ogni Km percorso dalla propria residenza al 
Comune di Mirabella Imbaccari e viceversa. L’ammontare annuo del rimborso spese non può superare il 
50% del compenso per l’incarico per singolo componente. 
 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Coloro che ne abbiano interesse ed in possesso dei requisiti di legge sono invitati a presentare apposita 
domanda di partecipazione, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale e partita IVA, firmata  
per esteso oppure digitalmente, resa nella forma di cui al D.P.R. n. 445/00 (utilizzando  la modulistica 
allegata al presente bando sub “A”),  contenente le seguenti dichiarazioni: 

1) di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni contenute nel presente avviso; 
2) salva ogni altra coseguenza di legge, di accettare la condizione automatica di decadenza dalla 

nomina qualora, in sede di verifica, una o più delle dichiarazioni rese in sede di domanda di 
partecipazione dovessero risultare non veritiere; 

3) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 10 della L.R. n. 3 del 
17/03/2016, sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016 modificato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 
n. 16/2017 ed infine modificato dall’art. 8, comma 2, della L. R. del 04.03.2021, n. 6  con 
indicazione espressa e dettagliata degli stessi e, precisamente: 

a) di essere residente in Sicilia al momento della pubblicazione del presente avviso, al 
momento dell’accettazione dell’incarico e per tutta la durata dello stesso;  

b) Certificazione di iscrizione dal almeno due (2) anni nel Registro dei Revisori Contabili di cui 
al D.Lgs. 39/2010, nonchè all’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili o 



 
 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di 
iscrizione e l’anno; 

c) di avere conseguito nell’anno precedente almeno dieci (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; 

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di condizioni di inconferibilità, incompatibilità o  
ineleggibilità stabilite dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile, dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, 
dalla vigente normativa, dallo statuto e dal regolamento di contabilità;  

5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
nonché di non essere decaduto da un precedente impiego; 

6) di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 
vigenti; 

7) di non avere a carico sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; 
8) che non sussite la causa di incompatibilità relativa all’assunzione di più di quattro (4) incarichi di 

cui all’art. 10, comma 7, della L.R. n. 3 del 17/03/16, sostituito dall’art. 6 della L.R. 17/2016 
modificato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 16/2017 e successivamente modificato dall’art. 8, 
comma 2, L.R. n. 6 del 04.03.2021;  

9) di rispettare, in caso di nomina, il limite di quattro (4) incarichi previsto dall’art. 10, comma 7, della 
L.R. n. 3 del 17/03/16 e di impegnarsi a rispettare tale limite per tutta la durata dell’incarico 
sostituito dall’art. 6 della L.R. 17/2016 modificato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 16/2017 , e 
successivamente modificato dall’art. 8, comma 2, L.R. n. 6 del 04.03.2021;  

10) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs n. 
39/2013 “Disposizioni in materia di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50,  della L. n. 190/2012”;  

11)  di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una 
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui ai punti precedenti e di impegnarsi a 
comunicare tempestivamente l’eventuale insorgenza delle cause medesime; 

12)  di impegnarsi senza riserva alcuna, in caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo 
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro previsto dagli artt. 235, 239 e 240 
del D.Lgs. n. 267/2000, dall’art. 72 dello statuto comunale e dagli artt. dal 160 al 171 del vigente 
regolamento di contabilità;  

13)  di essere disponibile, in caso di nomina, ad accettare l’incarico ed il compenso che verrà stabilito 
dal Consiglio Comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/00 nonché al 
D.M. del 21/12/2018 e la circolare n. 15 del 14/09/2021 della Regione Siciliana – Assessorato 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie 
Locali avente ad oggetto: “Criteri d’individuazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli 
enti locali”;. 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
1) Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo debitamente sottoscritto; 
2) Copia fotostatica del  documento di identità in corso di validità; 
3) Elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente svolge o abbia già svolto le funzioni di 

Revisore dei Conti. 
4) Autocertificazione antimafia - persone fisiche 

Le candidature presentate che risultino carenti dei requisiti richiesti,  non verranno ritenute valide.  
Il Comune si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00. Salva ogni altra coseguenza di legge, qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di 
cause ostative alla nomina o il mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla 
decedenza e cessazione dall’incarico. 
 
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 FEBBRAIO 2022 al 
Comune di Mirabella imbaccari con le seguenti modalità: 
- consegna a mani in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Mirabella Imbaccari - Ufficio 
Protocollo, Piazza Vespri n. 1, Mirabella Imbaccari;  
-  spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al succitato indirizzo; 



 
 

- trasmessa attraverso propria casella di posta certificata alla  pec istituzionale del Comune: 
protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it.  
Nell’oggetto della pec o sul plico deve essere indicata la seguente dicitura : “Domanda per la nomina del 
Revisore Unico dei Conti - Triennio 2022/2025” .  
  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
dovesse giungere entro il termine di scadenza. 
Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate, redatte o recapitate in modo 
difforme da quello sopra indicato o presso indirizzi diversi da quello succitato. Saranno escluse le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopraindicato o con modalità diverse da quelle 
succitate.  
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il succitato termine. 
Non si terrà conto, altresì, delle eventuali domande già pervenute all’Ente in data anteriore alla 
pubblicazione del presente avviso. 
 
Si procederà, successivamente alla raccolta delle domande presentate e previa istruttoria da parte 
dell’Ufficio competente, ad inviare il relativo elenco, allegato alla proposta di deliberazione, al Consiglio 
Comunale che provvederà alla nomina del Revisore Unico dei Conti con le modalità di cui all’art. 10 della 
L.R. 3/16, sostituito dall’art. 6 della L.R. 17/2016 modificato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 16/2017, e 
successivamente modificato dall’art. 8, comma 2, L.R. n. 6 del 04.03.2021, con sorteggio in apposita 
seduta pubblica alla presenza del Segretario Comunale. 
Lo scorrimento della graduatoria avverrà con deliberazione di presa d’atto della nomina da parte del 
Consiglio Comunale. Ai sensi del Reg. 2016/679 e del D.lvo 196/03, i dati forniti saranno trattati 
dall’Amministrazione Comunale unicamente  per finalità connesse alla selezione e per l’eventuale 
successivo conferimento ed espletamento dell’incarico. 
 
Del presente avviso sarà  data pubblicità, come previsto dalla normativa vigente, mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito ufficiale del Comune di Mirabella Imbaccari 
(www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it), sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie 
locali, nella sezione “avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali”. 
   
Il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Barbera, Responsabile dell’Area II - Affari Finanziari; 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Ragioneria di questo 
Comune (Palazzo Municipale, Piazza Vespri 1) , nei giorni e nelle ore d’ufficio, ai seguenti recapiti: 
tel. : 0933/990029 – 0933/990028 
e-mail: affarifinanziari@comune.mirabellaimbaccari.ct.it 
 

Informazioni sul trattamento dei dati  

Ai fini previsti  dal Reg. U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali di ciascuno degli interessati 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal succitato regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Mirabella Imbaccari, in persona del Sindaco pro-tempore. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area II - Affari Finanziari, Dott. Pietro Barbera. 

Finalità del trattamento: il trattamento è finalizzato unicamente agli scopi previsti dal presente avviso 
(candidatura per nomina Revisore Unico dei Conti). 
 
Modalità del trattamento: il trattamento è realizzato attraverso operazioni effettuate con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, eleborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli 
incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 
 
Conferimento dei dati e rifiuto: L’interessato presta il proprio consenso mediante la sottoscrizione 
dell’apposita dichiarazione prevista in calce all’istanza di partecipazione. Poiché sono richiesti i soli dati 
necessari e pertinenti per le finalità di cui al presente avviso, il rifiuto di conferire i dati personali e/o la 



 
 

mancata sottoscrizione della succitata dichiarazione di consenso comporta l’impossibilità di prendere 
parte alla selezione di cui al presente avviso. 
 
Comunicazione dei dati: nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il 
Responsabile di Trattamento e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione 
per tutte le attività previste dal presente avviso. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di 
trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti. 
 
Conservazione dei dati: i dati personali dei candidati saranno conservati finchè non saranno più 
necessari ai fini della presente procedura. 
 
Diritti dell’interessato: è diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso 
prestato e l’accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al 
Garante in caso di violazione dei propri dati personali. 
 
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del 
trattamento in precedenza effettuato. 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
pec all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it 
 

 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott. Pietro Barbera 
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