
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' ME ROPOLITANA

DT PALERMO

SETTORE I. SERVIZI AMMINISTRATIVI
,__-^ ----<.:>/ ---\-

Determinazione n. OB
Registro Generale di segreteria n. 6 i)

del
del '

OGGETTOI Approvazione
finanziaria del comune di

Awiso Pubblico per il Rinnovo dell'ortano di Revisione

Palazzo Adrìano. Triernio 20f7 12020.

economtco'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

.PREMESSO:

. che questo Comune è stato oggetto di scìoglimento ex art 143 del decreto legislativo 
'r

267l211lj
- che a decorrere daila data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti ci dìritto giì

incarichi dì cui all'art. 110 del sopracitato decreto, nonché 8li incarichÌ di Revisore dei conli e i

rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stali rinnovati

dalla Commissione Straordinaria dicul all'art. 144, entro 45 8ìorni dalsuo insediamento;

PRESO ATTO:
- che è ìntendimento della Commissione Straordinaria procedere alla elezione del nuovo organo di

revisione contabile per ìl trie^nio 2017 /2020;
RICHIAMATA la deliberazione n B del 24/11120f6 con ia quale la Commissione straordiné!'i3

esprrme atto di ìndirizzo per la nomina del nuovo Revisore dei Conti, dando mandato ai

Responsabile delSettore l"-Amministrativo per l'ìsÙuttoria degii atti ne€essari;

VISTOT

- che, la Commissione Straordinaria, con proprio atto n 1' del Oi/02/2Afi assdnto.on I pote!'i del

Consiglio Comunale ìn seduta pubblica, sulla scorta del verbale di istrultoria e dell'elencc degii

aspi.anti idonei, prodotti daìCapo Settore l', ha procedutc alsofte8gio pubblico ed ha nominato ii

Bevisore Unico dei Conti del Comune di Palazzo Adriano per il trìennio 2017-2019;

VISTA:

- la nota pec del o&2n1fi acquisita al protocollo in pari data al n. 1398 con la quale ì: Rev;so.e

nominatc ha fatto presente di rìnutciare all'incaricoj

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n.2 del 16/A2/2077, assunta con i pote!'l dl

Consiglio comunale con la quale prende atto delle dimissloni da Reviscre dei conti nomlnalo con

orecedente atto consilia.e n. 01 del OllO2l2OÙ e, contestualmente, da mandaio al Responsabile

ilel Setto!'e l" Amminislrativo di procedere a nuova istruttoria deglì atti nec€ssari aila nomìna del

qevìsoi-e dei Conti oì qiresto Comune per Lln Trlennic che avrà decorrenza dalla data di noanina

iel predello Organo;



- vlsTl gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL, D.Lgs.vo 267|2OOA e s.m.i., concernente la
revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali;
- VlsTo I'art.57 della L.R. n.48 dell'11-12 1991 che disciplìna in Sicilia le mcdalità di elezìone dei

Coilegio dei Revisorì dei Conti;
- VlsTo l'an.16, c. 25, del D. L. 13-08-2011, n. 138 i'ecante "rstituzione dell'elenco dei Reviso dei
Cot ti deqli enti locoli e rnodùlità di scelto dell'oryono di rcvisione economico finohziq o";
- VISTA la circolare F. L. n.712012 dei Ministero de!l'lnterno - Dipartimento pe. gli affari interni e

territoriaii - con la quale vèngono diramale le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di

nomina dei revisori dei conti degli entì locali previsto dal predetto afi.76, c.25, del D.L. 13-08-

2011, n.138, convertìto, con modifi.azioni, dalla L. n.748/2011)
VISTO, in particolare, l'art. 5, L.R. 11-08..2016, n. 17, modìficatìvo dell'art. 10, L.R. 11'03-2076, n

3, in vigore dèl 17 settembre c.a.;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 16-09-

2016 pubblicata nella GURS n.42 dei 30-09-2016 avente ad oggettoi "1.R. 11-08-2016, n. 17 -
Pubblicqzione owisi per ld nomino dei revisori dei conti degli enti locali."
- RILEVATO, in partìcolare, che i! Dipartimento re8ionale delìe Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica ha già proweduto ali'istltuzione, nel proprio sito istituzìonale. di un apposito link,

denominato "Awisi pubblici per la nomino dei tevisori dei conti negli enti locol/" nel quale inser!re
gli avvisi che verranno trasmessi daBIi enti localìi
- CHE la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, con apposita

deliberazione, deve procedere alla nomìna dell'Organo di revisione economico-finanziaria tramite
sorteggio, così corne previsto ope legis e con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto
Celiberativo;
- cHE l'organo di revìsione economìco-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10, L.R. 14-03-2016,

n. 3, tra coloro che abbiano presentato istanza e dimostrino di essere iscritti, da almeno due (2)

anni, nel registro deì Revisori legali di cui al D.Lgs.27-01-2010, n.39, nonché all'ordine dei Dotlori
Commercialisti e degli Esperti contabili;

DETERMINA

1) Dl APPRoVARE, per ì motivi di cui in premessa, lo schema e l'estralto diawiso pubblico per la

presentazione delle domande per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio
2017/2020, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Dl STABIURE che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alia nomina
per l'incarico di Revisore Unico dei Conti scade alle ore 14,00 del quìndìcesimo Biorno successivo

alla pubblicazione nella Gazzetta tjfficiale della Regione Sìcilianaj

3l Dl DARE ATTO che la nominè sa.à di competenza della Commissione Straordinaria con ipoteri
del Consiglio ComLrnale attraverso sorteggio che avviene pubblicamente, duranle una seduta

appositamente convocata;
4) Dl dare atto che con determinazìone del Responsabile del Servizio n. 95/637 del29/\7/2076 è

stato assunto impegno di spesa sul bilancio comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 3, delìa
presuntiva spesa di €. 11.800,00 per gli anni 2Ot7/2078 sul bilancio pluriennale, da imputarsi
come descritto nell'allegato parere contabile, riservandosi di impe8nare l'ulterio.e somma
occorrente per l'anno 2019 sulprossìmo bilancio pluriennalej
5) Dl DISPORRE che l'allegato awiso venga pubblicato per 15 Biorni consecutivi ail'Albo Pretorio
on line e sul sito internet istìtuzionaìe del Comune di Palazzo Adriano:
comune.palazzoadriano.pa.it, e per estratto nella Gazzetta Ufficialè della Regione Siciliana;
Lo stesso avviso, sarà trasmesso all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica per la pubblicazione sul proprio link così come previsto dall'art. 6, comma 3 della L R. n.

&S?"ì ll Responsabile delS Ammi
lstrutlore Dir

t7 dell'1,U08/2076.

(lns. Giovan

ativo



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA'

METROPOLITANA

DI PALERMO

AWISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Io _ AMMINISTRATIVO

PREMESSO:
- che questo Comune è stato oggetto di scioglimento ex art. 143 del decreto legislativo n.

26712000;
- che a decorrere dalla data di pubblìcazione del decreto di scioglimento sono risolti di

diritto gli incarichi di cui allhrt. 110 del sopraciiato decreto, nonché gli incarichi di Revisore

dei conti e i rapporti di consulenza e dì collaborazione coordinata e contìnuativa che non

siano stati rinnovati dalla Commissione Straordinaria di cui all?t. 144, entro 45 giorni dal

suo insediamento;
RICHIAMATA:
- la delìberazione n. 8 del 2417112076 con la quale la Commissione Straordinaria ha

espresso atto di indirizzo per la nomina del nuovo Revisore dei Conti, dando mandato al

Responsabile del Settore Io-Amministrativo per l'jstruttoria degli atti necessari;

VISTO:

- che, la Commissione Straordinaria, con proprlo atto n. 1 del 0U02120f7 assunto con i

poterì del Consiglio Comunale in seduta pubblica, sulla scorta del verbaìe di istruttoria e
dell'elenco degli aspiranti idonei, prodotti dal Capo Settore I', ha proceduto al sorteggio
pubblico ed ha nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di Palazzo Adriano per il

trìennio 2017-2019;

VISTA:

- la nota pec del 0610212017 acquisita al protocollo in pari data al n. 1398 con la quale il

Revisore nominato ha fatto presente di rinunciare all'incarico;

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del t610212017, assunta con i

poteri dt Consìglìo Comunale con la quale prende atto delle dimissioni da RevÌsore dei

Conti nominato con precedente atto consiliare n- 01 deÌ 01/02/2017 e, contestualmente,
da mandato al Responsabile del Settore I" Amministrativo dì procedere a nuova istruttoria
degli atti necessari alla nomina del Revisore dei Conti di questo Comune per un Triennio
che avrà decorrenza dalla data di nomina del predetto organo;



VISTI:
- gli articoli dal n.234 al n. 241 del TUEL, D.Lgs.vo 26712000 e s.m.i., concernente la

revisione Economico Finanziarla degli Enti Localii
- I'at. 57 della L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che disciplina in Sicilia le modalità di elezione del

Collegio dei Revisori dei Conti;
- f'ari.16, c. 25, del D. L. 13-08-2011, n. 138 recante " Istituzione dellblenco dei Revisori

dei Conti deglÌ enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico

finanziarid';
- la circolare F. L. n.7120f2 del Ministero deÌl'Interno - Dipartimento per gli affari interni e

territoriali - con la quale vengono diramate le prime indicazìoni in merito al nuovo sistema

di nomina dei revisori deÌ conti degli enti locali previsto dal predetto art. 16, c. 25, del D L'

i3-08-2011, n.138, convertito, con modifìcazioni, dalla L. n 148/2011;

VISTO
- in particolare, I?rt. 6, L.R. 11-08-2016, n. 17, modifÌcativo dellht. 10, L.R. 17-03-2016,

n. 3, in viqore dal 17 settembre c.a., che testualmente recita:

1. L'articolo 10 de a L.R. 17-03-2016, n. 3 è sostituilo dal seguente:

"Art. 10 - Organo di revisione econonico-finonziaria degli enli locali - 1. Negli enti
locali della Regione la ravisione econonico-finanziaria è svolta da un collegio di
revisori dei conti, conPosto da tre nenbri, scelto con le nodalità di cui al
presente orticolo. Nei conuni con popolazione fino o 5.OOO obilanfi e nelle

unioni di conuni la revisione econonico'finanziario è svolla da un sola

Pevisore.

2. fn confornità olle disposizioni di cui all'articolo 16, conna 25, del Decreta

Legge 13-08-2011, n, 138, convertito, con nodificazioni, dalla Legge 14-09-2011, n'

148. i revisori dei conti degli enti locali sono scelti nediante estrazione a sarte

tra iprofessionisti residenti in Sicilio, iscritti nel regislro dei revisori legali di cui

al D. Lgs: 27-01-2010, n. 39, nonché tra gli iscrilfi all'ordine dei dotlori
connercialisti e degli esPerti confabili, che abbiano richiesto di partecipare olla

procedura di scelta dell'orgono di revisione dell'ente locale e siano in Possesso dei

seguent/ reguisiti:
al fascia 1 - conuni con oowlazione fino a 5.O@ abitanli:

1) iscrizione da alneno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei

dottori connercialisti e degli esperti contabili:
2) conseguinento, nell'anno precedente, di alnano 10 crediti fornafiYi per

avere partecipato a corsi e/o seninari formalivi in naterla di contabilità

pubblica e gesfione econonica e finanziaria degli enti terriroriali;
b) fascia 2 - conuni con popolazione a 5.0Oo abitanti e fino a 15.0@
abitohfi:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel r€gistro dei revisori legali o all'ordine dei

dottori connercialisti e degli esPerli contabili;
2) avere svolto alneno un incarico di revisore dei conti pre$o anti locali della

durata di tre anni:
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3) conseguinento, nell'onno precedenfe, di alneno 10 crediti fornativi Per aYer

partecipoto a corsi e/o seninari formotivi in fidleria di contabilità pubblica e
gestione econonica e finanziaria degli enti teritoriali:

c) fascia 3 - conuni con popolozione superiore a 15.O@ abifanti:
1) iscrizione da alneno dieci anni nel registro dei revisori legoli o all'ordine dei

dollori connercialisti e degli esperti contabi/i;
2) avere svolto alneno due incarichi di ravisore dei conti presso enli /oca/i,

ciascuno per la durotd di tre anni.

3) coBeguinento, nell'anno precedente, di alneno 10 crediti formativi Per aver
parfecipqto a corsi e/o seninari fornafivi in nateria di contabilità pubblico e

geslione econofiica e finanziaria degli enti teffitorioli.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun conune,

entro il ternina di due nesi anteriori alla scadenza dell'orgono di fevisione,

emana un avviso da pubblicare nella àazzetta Ufficiale del/a Pegione siciliana,

nel sito istiluzionale dell'enfe locole ed in quello del Dipartinento regionale

delle autononie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa,

da/l'incarico del revisore o di un componente del collegio, il conune enana

l'avviso di cui al presente conna entro 15 giorni ddlld cassozione dall'incorico

nedesino.
4. L'esfrazione a sorfe è effettuata pubblicanente, olla presenza del

Segretario Conunale, in una sedulo del consiglio comunale da svob€rsi enlro 45
giorni dolla dala di scodenza de//'organo di revisione.

5. L'inosservonza dei ternini di cui oi conni 3 e 4 conporto, previa diffida con

ternine ad adenpiere, la nonina di un connissario ad acta ai sensi dell'articolo
24 della L.P. 03-12-1991, n. 44 e successive nodifiche ed integrozioni.

é. Nei coltegi dei revisori la funzioni di presidenfe sono e§ercilale dal

conponente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore Presso enfi
locali e, a pqrità di incarichl, tali funzioni sono assunte da colui che le ha

esercilale nell' enfe di maggiore dinensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assunere più di due incarichi. Tale inconPatibilità

va dichiarala oll'atto della presentozione della donanda di partecipazione alla

procedura di scelta dell'orgono di revisione dell'ente /oca/e.

8. fn sede di prind applicazione, nelle more dell'effeftivo avvio del
procedinento di cui al presente arficolo, in luogo dei crediti fornalivi di cui alle

letlere a), b) e c) del conna 2 Per tutte le fasce di comuni, irichiedenti devono

avere conseguito alneno 10 crediti fornativi riconosciuti dai conpetenti ordini
professionoli o da associazioni raPpresentative degli stessi, per aver

partecipato a corsi e/o seninari fornqtivi in tnaleria di contabilità Pubblica e

geslìone econonica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'orticolo 57 della Legge 08-06-1990, n. 142, cone introdotto dall'articola
1, comna 1, lettera i, della L.P. 11-12-1991, n.48, e successive modifiche ed

infegrazioni, soho apportate le seguenti nodifìche:
a)lconma2èsoppresso.



b) al conna 3 le parole ", e sono rieleggibi/i per una sola voltd "sono soPPress€".

VISIA:
- la Circolare dellAssessorato 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 awisl per la nomina dei revisori dei contidegli enti locali. "

RILEVATO:
- in paticolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica ha già proweduto all'istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link,

denominato "Awisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti /ocaÌf nel quale

ìnserire qli awisi che verranno trasmessi dagli enti locali;

CONSIDERATO:
- pertanto, alla luce della novella legislativa che :

r' ciascun Revisore deÌ conti non può svolgere pìir di due incarichi

contemporaneamente, non trovando più legittimazione nell?lveo dellbrdinamento
reqionaie l'a*. 238, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e che taÌe ìncompatibilÌià va

dichiarata all'atto delÌa presentazione della domanda di partecipazione alla

procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;
vige l'ultroneo dirimente elemento della necessaria residenza presso uno dei

Comuni della Regione Sicilia ai fini dell'eventuale affìdamento dell'incarico;
in sede di prima applicazione (che si attaglia giustappunto al caso di specie che qui

rileva) i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 credit! formativi riconosciuti

dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi,

per aver patecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica

e gestione economica e finanziaria degll entì territoriali;
viéne meno, per espressa previsione di legge, il vincolo dei due mandati,

consecutivi o menoi presso uno stesso Ente;

RENDE NOTO

- CHE la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con

Decreto del Presidente della Repubblica del 2Alfil 2016, con apposita

deliberazione, deve procedere alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria

tramite sorteggio, così come preYisto ope legis e con decorrenza dalla data di esecutività

dell'atto deliberativo di nomina;
- CHE lbrgano di revisione economico-flnanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10, 1.R 14-

03-2016, À. 3, tra coloro che abbiano presentato istanza e dimostrino di essere iscritti, da

almeno due (2) anni, nel registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. 27-01-2010, n. 39,

nonché allOrdÌne dei Dottori Commercialisti e degli Espertì contabilì;
- CHE le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, le

funzioni, le responsabilità dell'organo di revisione economico-fìnanziaria trovano la loro

disciplina negli aft. dal 234 al 241 del D. Lgs. n. 26712000 e ss mm.ii , nello Statuto

Comunale e nel vigente Regolamento di contabilità, se ed in quanto compatibìli con la

noveìla normativa regionale; 
INVITA

Tutti iprofessionisti interessati a ricoprire ìa carica di Organo di revisione economico-

fìnanziaria presso il Comune di Palazzo Adriano per Ìl triennio 201712020 a presentare la

domanda di partecipazlone nel modo seguente:



a) Tramite posta elettronica certiflcata al seguente indirizzo PEC:

orotocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it; (non saranno prese in
considerazione le istanze che perverranno a p.e.c diversa da ouella
indicata);

b) Tramite raccomandata A/R o corriere, all'indirizzo: Comune di Palazzo Adriano -
Piazza Umberto Io n, 46, 90030 Palazzo Adriano (Pa); (Non saranno orese in
considerazione le istanze che oerverranno successivamente alla data di

c) Tramìte consegna presso l'ufflcio di protocollo del Comune di Palazzo Adriano (Pa),

al supe.iore indirizzo;
Resta inteso che il recapito delle istanze e della relativa documentazione rimane ad

esclusivo rischio del mittente ove per qualsivoglia motivo il plico non sia trasmesso a

destinazione ìn tempo utile.
Nell'oggetto della PEC o nel plico dovrà essere apposta la dicilrIai "Manifestazione

d'interesse nomina Revisore Comune di Palazzo Adriano".
Le domande di oaÉecipazione dovranno oervenire seconde le suddefte
modalità entro e non oltre il termine Derentorio delle orc 14J0--dc!

presente awiso nella Gazzetta Ufficiale della Reoione Siciliana. Verranno
escluse le istanze che Derverranno oltre il termine stabilito.
La domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, Ic§idglza-ln-g!
comune della Reqione siciliana, domicilio, partita IVA e codice fìscale);

2) Certiflcazione di iscrizione, da almeno due anni, in uno degli Ordini sopra menzionati o

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.44512000;
3) Curriculum formativo e professionale in formato europeo dettagliato, debitamente

datato e sottoscritto, con I'indicazione eventuaìmente, degli Enti Locali presso i quali è

stata già svolta la funzione di RevÌsore dei conti;
4) CoÉia del documenio d'identità personale in corso dì vaìidità;

5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 44512000 dalla quale risulti:
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite

datla iegge, owero l'impegno, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di

incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al D. Lgs. n 39l20L3l
- la dichiarazione di compatibilità, in caso di assunzione della carica, con il vigente limite

massimo di due incarichi espletabili contemporaneamente in uno alla indicazione degli

incarichi in atto espletati;
- ìl possesso dei requisiti ope tegis slabiltli per i Comuni con popolazione fino a 5 000

abitanti (Fascia 1), tra i quali rientra il Comune di Palazzo Adriano, vale a dire 1) iscrlzione
.la almeno due annì nel reoistro deì revisori lesali o all'ordinelej dottori commercialisti e

economica e fìnanziaria degli enti territoriali;
- la dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente awiso;
- la dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza daìla nomina
qualora in sede dÌ veriflca una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di

patecipazione risultino non veritiere;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibìlità di cui all'ad. 236, comma 1,

D.Lgs.n.267 NA, secondo cui: "1. Va/gono per i revisori le iPotesi di inconpatibilità di

1§.à,/4 .- r\f,
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cui al primo conna dell'arlicolo 2399 del codice civile, intendendasi Per
anninistrdlori i conponenti dell'organo aseculivo dell'ante locald''
- di non trovarsi in una delle condizioni dÌ ineleggibilita di cui all'at 236, commi 2 e 3,

D.Lgs. n.267lOO, secondo cui: "2. L'incarico di revisione econonico-finanziaria non paò

essere esercitato dai conponenli degli organi dell'ante locale e da coloro che hannc

ricoperto tale incarico nel biennio Precedenle alla nonina, dai menbri dell'organo

reiionale di controllo, dal segretario e dai dipendenfi dell'enfe locole presso cui deve

eisere nominato l'orgrno di revisione econonico-finanziaria e dai dipendenti delle

regioni, delle provinc;, delle ciltò netroPolitane, delle conunità nontane a delle unioni

di conuni relativanente agli enti locali conpresi nella circoscrizione territoriale di

conpetenza". "3. I camponenti degli organi di revisione confobile non possono

assunere incorichi o consulenze presso l'enfe locale o Presso organisfii o istituzioni

dipendenti o comungue sotfoposti al controllo o vigilanza dello sfessd.
- ài non 

"ttat" 
stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista

dalle leggi vigenti;
- che néipro-pri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o dÌ sospensìone

di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n' 159;

- di non essere convivente con pèrsona confronti dei quali sussistono le cause di divieto'

didecadenzaodisospensionedicuiall,articolo6Tdeldecretolegislativo6settembre
2011, n. 159;
- t'autoizzazione al trattamento dei dati personali (D' Lgs' 30-06-2003, n'196)

limitatamente al procedimento in questione;
- I'accettazione delÌa carica in caso di nomina'
II iindidato che verrà nominato, tramite sorteggìo, dalla Commissione Straordinaria'

dovrà produrre la certiflcazione comprovante l'iscrìzìone al registro.dei revisori legaìi di cui

al D. Lbs. n.39/2010 e Ia certifÌcazione relativa ai crediti formativi dichiarati;

RICORDA

Che la mancata od incompleta produzione di quanto sopra previsto' comporterà

l'esclusione dall'elenco dei candidati da soÉeggiare'
Che allo scadere del termine di presentazione delle domande di panecipazione' l'ufflcio

procederà alla verifica formale dell'istanza; successivamente/ Ie domande ammesse

ior*"runno un elenco ìn ordìne cronologico; e numerato in ordine crescente, che sarà

allegato alla proposta dì deliberazione consiliare dì nomina mediante sorteggio

ia dlta staoiìita per il softeggio sarà resa nota tramite awiso pubblicato, almeno tre giornì

prima, sul sito istituzìonale del Comune;
La Commissione Straordinaria, assumendo le funzioni del Consiglio comunale si riunirà

per effettuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra formato;
Verrà quindi estraftò-il nominativo dell'Organo di revisione economico-fìnanziaria del

Comune di Palazzo Adrìano.
Il nominativo verrà sottoposto a verifìca delìe dichiarazioni rese nella domanda'

La nomina è sottoposta alla condizione automatìca di decadenza per non veridicità di una

.\ o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

'o-ar SoTToLINEA

Y Cn" it compenso annuo spettante aìl'organo di revisione economico finanziaria è- 
Àuàntrftato in € 3.105,90 annui, già décurtato del 10o/o (art' 6, comma 3, del



d.1,n.78l2010 conv. in Legge . n, L22l2OLO, in armonia a quanto 9ià stabilito
con la deliberazione di questa Commissione Straordinaria n. L del OLlOZl2017,
oltre al rimborso spese di viaggio nei limiti del 50o/o del compenso annuo
gEdEgltgr come previsto dall'art,241l comma 6 bis del TUEL e che il compenso
annuo come sopra determinato non sarà oggetto di atcuna maggiorazione;

DISPOI{E

Che il presente awiso venga pubblicato per qurndici grorni consecutÌvi nel sito istituzionale
ed all'Albo Pretorio on line del Comune di Palazzo Adriano e nel sito istituzionale del
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e, per estratto, nella Gazzetta Uffìciale della
Regione Siciliana.

AVVERTENZE:

Ai sensi del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personaii,
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a
paftecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.
L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere
espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei
confronti dell'ente.
Il .evisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso I'ente o pressc
organismi o istituzìoni dipendenti o comunque sottoposti ai controllo o vigilanza dello
stesso,
II nuovo Revisore nominato, oltre alle normali funzioni Dreviste dalla
normativa vioente, avrà affidato. senza ulteriori compensi, I'incarico di revisore
contabile indipèndente per la ceÉificazione della documentazione contabile e
amministrativa relativa ai proqetti S,P,R,A.R, (Sistema di Protezione oer
Richiedenti Asilo e Rifuoiatil attivi presso ouesto Comune;
Si preclsa inoltre che il professionista nominato è responsabile di tuttì gli atti prodotti e
debÌtamente firmatÌ in quanto formalmente incaricati.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Io Amministrativo Ins.
Giovan Battista Parrino - Tel. 091 8349914
- PEC: gbparrino@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Il presente awiso è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
comune.palazzoadriano.pa.it - all'Albo Pretorio oniine e per estratto nella Gazzetta
lJffi cÌale della Regione Siciliana.

Palazzo Adriano lì

. Il Responsabile del Settore I" Amministrativo
Istruttore Direttivo

trns. Giovan Battista Parrino,«
/-bns/ '
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COMUNE D\ P AL AZZO ADRIANO

CITTA, METROPOI.ITANA DI PALERMO

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTT PER ILTRIENNIO 2017/2020'

L.n. ". t : d.11' t 1 r08rzo 
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ll Re,E\asit]È iF:'.s- .\mminislrali\ d: lnc. C Banisla ParFno

i-
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O,,r -.. l

ll Comune di Palazzo Adriano - @A) - indice la prccedua volta a1la nomina

-^- ìr ,-l^--i^ a"ì11 a.,a.' .Lè aqrÀ <.pli^ ,ìdei Re.iso.e Unico dei Conti per il triennio 201'7-2020, che sarà scelto ai

sensi dcll afl. l0 della I.R. n .ì del I 7 03/2016. modificalo dall'ar' 6 della

siano inFssesso dei requis11r,"rrrrl1ll *t*". _ 
]

Gìi asp.ra.rù candidati intere.sati dowamo pre'enlare la domanda di\rx òPx4!u I

- ,- , l
parteciD6zj!.È presso la sede dell'Ente. secondo le modalità specilicate

dall'arrìsc .l:=g:ale- entro le ore 14,00 del quindicesimo giomo successivo

alla dara J ::-i-:caz!one del presente estatto nella Gazzetla Ufficiale della
l

Regiooe S:-- -:-c: L'al\iso pubblrco inlegrale viene pubblicalo all'dlbo

prelorio L- C.'É'---lc Ji P.jla,//o Adrianù. lin-l del silo ueb dell'ente'
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