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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area: 93 Data emissione 30/05/2014 

N. Generale: 249 Data registrazione 30/05/2014 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014 – 

2017. APPROVAZIONE AVVISO. 

 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’11 aprile 2011 è stato 

nominato il Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2011/2014; 

 

Tenuto conto che l’incarico di che trattasi è scaduto il 20 aprile 2014, ed è in scadenza anche il 

periodo di “prorogatio”; 

 

Considerato che nell’imminenza delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del 

Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, si è ritenuto di attendere l’insediamento della nuova 

Amministrazione Comunale prima di procedere ad avviare l’iter procedurale per la individuazione e 

la nomina del nuovo organo di revisione; 

 

Ritenuto a data odierna di provvedere, senza ulteriori ritardi, a diramare l’avviso, sul sito 

istituzionale dell’Ente, contenente le modalità e i tempi per poter partecipare alla selezione di che 

trattasi; 

 

Vista la sentenza n. 402/13 del Consiglio di Giustizia Amministrativa che, riformando la 

precedente sentenza del TAR Sicilia n. 583/2012, ha statuito la piena applicazione in Sicilia del 

comma 3 dell’at. 234 T.U.E.L. (come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge n. 296/2006) 

sulla composizione monocratica dell’Organo di revisione economico-finanziaria nei comuni della 

Regione Sicilia aventi più di 5.000 ma meno di 15.000 abitanti; 

 

Ritenuto di procedere a compilare idoneo avviso per la nomina del nuovo revisore unico dei 

conti, per il comune di Rometta, per il triennio 2014-2017; 

 

Visto lo schema di avviso, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e 

sostanziale, compilato dal competente ufficio; 

 

Visti altresì: 

il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 

il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
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il provvedimento sindacale nn. 04/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Approvare l’avviso per la nomina del revisore dei conti per il triennio 2014 – 2017, che si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Dare atto che il compenso per l’organo di revisione sarà fissato dal Consiglio Comunale  nel 

rispetto di quanto statuito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 

e ss.mm.ii. 

4. Dare atto che il termine per la ricezione delle domande per l’incarico in oggetto è fissato in gg. 

20 dalla pubblicazione. 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi, nonché la 

trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 

 

 

 

Data di Emissione: 30/05/2014 

 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 

 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 

parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 

 

Osservazioni:   

 

Lì, 30/05/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 

  Sig. Giuseppe Pino 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal 30/05/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 

 _). 

  

    Giovanni Costa 
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CCoommuunnee  ddii  RRoommeettttaa  
Provincia di Messina 

 

 

AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2014 - 2017 
 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’ 11 aprile 2011 con la quale è stato 

nominato il Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2011/2014; 

 

Tenuto conto che tale incarico è scaduto il 20 aprile 2014, e, pertanto si rende necessario procedere 

al rinnovo dell’Organo di Revisione economico-finanziario; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 titolo VII artt. 234-241; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Vista la sentenza n. 402/13 del Consiglio di Giustizia Amministrativa che, riformando la sentenza 

del TAR Sicilia n. 583/2012, ha statuito l’applicazione in Sicilia del comma 3 dell’at. 234 T.U.E.L. 

(come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge n. 296/2006) sulla composizione monocratica 

dell’Organo di revisione economico-finanziaria nei comuni della Regione Sicilia aventi più di 5.000 

ma meno di 15.000 abitanti; 

 

Visto il D.M. 20/05/2005 “aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei 

conti degli Enti Locali”; 

 

Visto l’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010; 

 

Attesa la necessità di procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 2014 -

2017; 

 

Visto il D. Lgs. del 28.06.2005 n. 139 in applicazione del quale l’Ordine dei  dottori commercialisti 

e l’Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali sono stati unificati nell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili” ; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Rometta deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014 

– 2017; 

che il revisore unico dei conti è nominato ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.Lgs. n. 267/20000 e 

ss.mm.ii. dal Consiglio Comunale tra coloro che avranno presentato istanza che mostrino di essere 

iscritti: 
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• All’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione “A” 

dell’albo unico) oppure al registro dei revisori contabili; 

 

 

INVITA 

 

Gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del DPR n. 445/2000 da cui risulti: 

1. iscrizione nell’elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o al registro dei 

revisori contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da cui risulti 

il n. di iscrizione e l’anno; 

2. l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

3. il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. l’accettazione della carica in caso di nomina; 

 

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dall’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali(D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) limitatamente al procedimento in questione; 

 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità in 

corso di validità. La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà 

l’esclusione dalla selezione; 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre  le ore _________ del __________ al Comune di 

Rometta Ufficio protocollo a mezzo: 

- Servizio Postale; 

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo - protocollo@pec.comunerometta.com; 

- Consegna a mano 

 

Non saranno sottoposte al Consiglio Comunale le richieste pervenute oltre il termine; 

 

Non saranno considerate valide, ai fini della sottoposizione della candidatura al Consiglio  

Comunale, eventuali domande pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del presente 

avviso. 

 

Alla nomina del Revisore dei conti provvederà, come previsto dalla legge, il Consiglio comunale 

con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso nel rispetto di quanto 

statuito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente fino alla 

data di scadenza. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 163/20006 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione 

Comunale per finalità connesse alla presente selezione. 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi 

Dott. Maurizio Casale  
 


